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DIVISIONE I.
ARTE MUSICALE

Di
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Sezione I.
STORIA DELL'AR'rE

Castello feudale del secolo XV Co).
1. ABR.\TE cav. Antonio, Torino. - Una tavola a cavalletti
scolpiti.

lO. Bocel Frallcesco, Torino.Una porta, scuri di due finestre
ed un letto baronale scolpiti.

2. ACCOTTO Guido, Strambino
(Torino). - Mortaio antico in
pietra.
3. llHPiO Giol3uni, Torino.Armatura completa in acciaio.

Il. BOU•.\TI Ili SAINT-PIIìIlIlE
barone F. t:malluele. Torino. Mortaio antico in pietra ed una
lanterna di ferro battuto.

4. AI.U:MHO Angnsto, Torino.
- Specchio in acciaio con piede e
cornice di metallo giallo guernito
di perle.
5. .,nBOU:TTI CarIo, Torino.Una cassa-panca ed un cassone
'
scolpiti.
6. AUIIIGONI Luigi, Milano. Pettine di avorio intagliato.
7. ti VOG,UlIIlI di QU.\IlEG:U contessa Chiarina, 'I'orlno, - Un cuscino ricamato con stemma.
8. BF.Ll'IIAHI signorina Adele,
Torino. - Frangìe di tovaglia, a
nodi.
9. BUNCHI signorina Giuseppina, Torino. - Lavori in bianco,
asciugamano e tovaglia.

l:? BH.\.\ comm. Carlo Emluutl"
tipografo, Torino. - Fac-simili
di due libri del secolo xv.

13. BOSW 1.ni!Ii e Gior!llo nadr~
e figlio da Chieri (Torino). - Un
credenza a baldacchino scolpita,
tavola baronale a ca, atletti, credenza; bussola intagliata.

14. BUISH;IIEI.U lìiuseppe, 'rQrino. - Una navicella pelo tavola
baronale cesellata e smaltata.
15. BIIOlìI.lA contessa Clemenlilla e .Ilaria, Torino. - Cuscino di
panno celeste ricamato in oro.
16. CANTAGALI.I tigli di Giuseppe,
Firenze. - Madonna in cotto,
imitazione Luca della Robbia ad
alto rilievo, altra a basso rilievo.

(') Per illustrazioni del Castello e Borgo medio vali, vedi Calalogo ufficiale
della Sezione STORIA DELL'AnTE - Tipografia Bona, Torino.
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17. r..IIIII Ùdi TIlINIT.\ contessa
Ernest ina,Torino. - Quadro ori cina Ie a ntico nella stanza da Ietto.
18. t:.\STf.L LO Prospero,Torino.
- Un lava mano di ferro battuto.
19. CI\IOTTI frat elli, Torino. Stoviglie e ceramica da tavola
.
(stile secolo xv).

20. r.IPOLLINA Cesare, Genova .
Astuccio da libro, di cuoio
graffito.
21. CUH S.U.\-fO : S.\TI marchesa Villoria, Torino. - Un cuscino ricamato e fran gie a nodi di
una tovaglia e d'una salvi etta.
22. COII II.\ 111signora l'olissena,
Torino. - Un cuscino ricamato.
23. CUS.\Nl- \'OSCOH I marchese
Anloniollo, Silvano d'Alba (Ales·
sandrìa). - Giacchi del secolo xv
in maglia di ferro.
24. D·OSASeO-BIIOGI.U contessa
Clotildr, Torino. - Un cuscino r icamato.
25. II ECIfl cav. avv . Federlr«,
Ast i. - Protocollo notai-ile del
secolo xv.
26. DOn:.\" fr:ltelli , Torino. Fac-si i i li di manoscritti .
27. HJA fratelli, Torino. - Costrùzione a paramento .della casa
ili A vigliana.
28. fIOIlE-GORI A sìgnorìna Angela, Torino. - Un cuscino ricamato.
29. GlSl'ERIM I.uigi, Torin o. Una sedia baronale ed un altare
scolpiti .
30. Iì!SHLDI fratelli, Torino.
- Ornamentazloni in terra cotta.
31. GELATI ing. Ci mbro, Tor ino.
- Pietre artificiali.
32. GIACOS.\ Claudia, Torino. Frangie a nodi per tovaglie.

33. GUCOS.I Teresa, Tor ino. Frangle a nodi per tovaglie.
34. GIACOS.I ~ill a, Torino. Frangie a nodi per tovaglie .
35. GILLI-EUSEIIIO signora T~ ·
resa, Torino.- Due creden ze scolpite, un lavamano di rame battuto, due sedie pieghevoli.
36. I:UAIT.llìiusrppr, Tr ino (Torino. - Lumiera di ferro battuto.
37. GUGmUIl Pietro, Torino.
- Due invetriate con fregi coloriti. - Due invetriate Camajeu. Due figur e policrome.
38. UIIlEl\T-UPIiIlTI signora Ca·
rellns, Torino. - Cuscino di panno
rosso ricamato.
39. ISSEL e F.III I"" , Genova.
- Ceramiche nello stile del secolo xv.
40. m:STUTIS·CASTnLIiNGO contessa , Torin o. - Cuscino r ìcamato .
41. llEl ZO fratelli, Brusasco
(T orino) . - Soffitto medioevale.
42. llll.On Giolanui,Tori no. Filatoio al torno .
4~l llmSHIIO DEI.L.\ I;Ul!RR.\ :
Fabbrica d'armi in Valdocco, Arsenale e Laboratorio di precisior e, Torino. - Armi da getto e
portatili.

44. )I1~Gl\nTI , Bologna. - Ceramiche.
45. )I0nELLI- MUSSO DI POPOLO
contessa llalilde, Torino. - Frangie in filo per tovaglie.
46. MOIIG.\1I1 lIodoJro , Tor ino.
- T re dipinti ra ppresentanti l'Angelo Gabriele, La Vergine Annunziata e Padre eterno in una stessa
cor nice.
47. PENSA DI !I.ms.\GLI.\ conte
Carlo, Torino. - Un trittico fiammingo.
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59. S.\SSI Gionnni, Torino. Porta binata di marmo scolpito.

48. PEPIO:'l E signora Mariella,
Torino. - Un cuscino ricamato.

lI!IIl

49. 1'.:l1Tl Luigi,Torino. - Galloni in oro fino e seta.

60. SCARAlI!'1di VII.I.ANOVA mar chese Feruando, Torino. - Tavola
a cavalletti scolpiti - Bracci di
ferro, alari, to vaglie da credenza
e da altare.

50. l' ETRIXO-COLL.\signora ~i na,
Torino. - Cuscino ricamato con
stemma .
51. PICCIIETTO ,\IhiIl O, Torino.
- Un candelabro di ferro hattuto per cero pasquale.
52. PI:'I EI.L1 marchese Gentile,
Tagliolo (Alessandria). - Armi
in asta del secolo xv.
53. nEY fratelli,Chieri.- Terre
cotte, riproduzioni dall'antico.

61. SEIIENO cav. Costantino, Torino. - Una invetriata polirroma
a figure, altra piccola con stemma
Challand.
62. SOLEI Berna rdo, Torino. Velluto a fiorami a doppio rilievo
su drappo d'oro e stoffe di seta
del trono bar onale.

54. nOm E ( IL Istituto delle ),
Torino. - Liste in tela ricamate
pel letto barona le.

63. STOCCIIEIIO e 1I0CCI, Torino.
- Due candelieri ed un turi bolo.

55. nOLI.INI pittore, Torino . Pitture a fresco della cappella
nel Castello.

64. TOESCA Ili C,\STHLAZZOcontessa ViUoria, Torino. - Un cuscino ricamato.

56. II t1M A Gì'ì O~1 signora Gion una, Torin o. - un cuscino r icamato.

65. TUBINO Gaetallo, Genova. Invatriata policroma a figure.
vetro dipinto rappresentante il
presepe.

57.-ROSSO Pietro, Torino. Una sedia da letto ed un cassone
scolpiti - Una cornice intagliata
pel quadro del sig. R. Morgarì.
58. SANDRtlNE fratelli, Torino.
- Una coperta ricamata d'oro,
d'argento e di seta per il letto
baronale.

66. V.\CC\ cav . prof. .\Iessandrp.
Torin o. - Pitture della sala della
Manta o ba ronale.
67. VOI.I An:NA G., Torino. Un pozzo in pietra nel cortile di
Avigliana nel borgo.
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PREFAZIONE

,I"

B
~e- Nazionale, l'Arte, figlia del Genio Italiano, non
~

~

N

mezzo alle multiformi manifestazioni di'lI Lavoro

poteva mancare di mostrarsi anch'essa, gelosa di
mantenere nell'opera feconda dei contemporanei
l'invidiato suo retaggio antico. E Torino, abbenchè superata non ha guarì splendida prova nella IV Esposizione
Nazionale di Belle Arti nel 1~80, accolta nuovamente la
solenne gara dell' Esposizione Generale, va superba di
radunare nel nobile arringo le produzioni artistiche della
Nazione intera, unitamente al concorso di artisti stranieri dimoranti in Italia.
Nel vastissimo recinto che occupa l'Esposizione Generale è sorto per cura del Comitato Esecutivo l'edificio
delle Belle Arti, che presenta verso il fiume Po una facciata lunga metri 200 con avancorpo centrale di metri 17
in lunghezza. Si accede per una gradinata fiancheggiata
da due statue, il LAVORO ed il PENSIERO, al grandioso
vestibolo situato sotto I'Intercolonnio architravato sormontato da frontespizio, sul quale campeggia un gruppo
scultorio rappresentante la G.LORIA che incorona le arti.
In pianta quest' edificio si presenta come un gran
COl'pO di fabbrica rettangolare triplo, cioè, a tre fughe
di camere, di sale, di gallerie di diversa grandezza, attraversate da tre grandi saloni disposti col loro maggior
asse in direzione normale alla facciata, uno centrale, gli
altri verso l'estremità.
-r-
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Attraversato il vestibolo, si passa al salone centrale
che in pianta presenta la figura d'un rettangolo sormontato da un semi-cerchio.
Dai saloni laterali per aperture praticate di riscontro
a quelle degli avancorpi laterali della facciata esterna
si accede al porticale semi-circolare della scoltura.
Questa parte dell'edificio chiuso verso l'esterno da
una parete continua è verso l'interno completamente
aperta e costituisce un porticale semi-circolare sorretto
da elegantissime colonne.
L'apertura del salone centrale che sta di riscontro
all' ingresso principale si trova nel centro della galleria
semi-circolare cosicchè nell'esci re da questo salone si
domina con un sol colpo d'occhio tutta l'esposizione statuaria; la zona semi-circolare racchiusa da quest'edificio
è scompartita in graziose aiuole adorne di pianticelle e
fiori di svariati colori di bellissimo effetto.
Le sale centrali sono illuminate da lucernai.
Quelle adiacenti ai muri perimetrali sono illuminate
da finestre praticate in quei muri ad eccezione di quelle
adiacenti al muro che confina col cortile che sono pure
illuminate da lucernai,
La superficie totale coperta è di metri quadrati 9710
dei quali mq. 7970 sono occupati dal gran corpo destinato
per la pittura, per l'architettura e parte della scoltura, la
quale occupa poi anche l'intero porticale di mq. 1740
e l'emiciclo volgente intorno al giardino interno che è di
mq. 10945, cosicchè l'area complessiva di quest'edificio
è di mq. 20655.
L'edificio è eseguito sui. disegni dell'ingegnere architetto Camillo Riccio, e costrutto dall' impresa Rey Carlo.
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DIVISIONE I.

ARTE CONTEMPORANEA

PROGRAM MA-REGOLAM ENTO
ART.1.-L' Esposizione d'Arte Contemporanea comprenderà opere di:
Pittura - ad olio, acquarello, tempera, pastello, smalto
e sopra vetro j incisioni e disegni artistici.
Scoltura - figurativa e ornamentale in marmo, legno,
gesso, terra cotta, metallo gittato o cesellato.
Architettura - antica , colla semplice riproduzione od
indicazione del ristauro - moderna, di opere eseguite o in
corso d'esecuzione - progetti architettonici.
ART. 2. :- Per essere ammesse all'Esposizione .le opere
devono essere originali, eseguite da artisti viventi o defunti
di nazionalità italiana, od estera residenti in Italia.
Dovrà constare che siano state eseguite nel decennio e
non esposte a precedenti Esposizioni nazionali.
ART. 3. - Le pitture, i disegni e le incisioni dovranno
essere incorniciate convenientemente e, se di misura circolare, assicurate su tavole rettangolari.
Le sculture dovranno essere accompagnate da piedestallo
corrispondente.
Per le opere architettoniche oltre ai modi suddetti è fatta
facoltà di esporle riunite in cartelle, album od altro modo
adatto all' indole della mat eria.
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Qualunque vendita oper ata dalla Commissione non potrà
'essere annullata da altri contratti che non fossero statia
tempo utile dichiarati per iscritto. '
Quanto alla tassa da rit enersi sulle opere vendute, essa
sarà solamente fissata quando sia stabilit a per le opere d'in d ustria, e non sarà in ogni caso superiore al 5 %.
Le opere d'arte non potranno essere riprodotte senza il
c onsenso risultante per iscritto dell' Espositore e dell' Autor e,
e del permesso della Commissione.

AMMINISTRAZIONE
ART. 12. - L'Esposizione per la parte amministrativa e
ili contabilità è regolata dal Comitato Esecutivo.
ART. 13.- L'entrata all' Esposizione sarà soggetta a quelle
condizioni e modalità che verranno stabilite dal Comitato
Esecutivo.

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 14. - Gli Espositori pel fatto della pres entazione
della scheda per essere ammessi s' intenderanno assoggettati
al presente Regolamento ed a tutte le disposizioni emanate
successivament e per la sua esecuzione.
ART. 15. - Le deliberazioni della Commissione e delle
:Sotto-Commissioni saranno valide a maggioranza dei pr esenti.
ART. 16. - La corrispondenza dei signori Esponenti
d eve essere indirizzata al Comitato Esecutivo (Commissione
<l'Arte Contemporanea) per l'Esposizione Genera le Italiana
1884 in Torino.
Torino , 15 Maggio 1882.
P.r la C.mm issiooe d'Arte contemporanea

Il Pres idente: A. GASTALDI
Per il Comitati EmulilO

Il Presidente: L . FERRARIS
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ARTICOLI ADDIZIONALI

PREMIAZIONI

Diplomi - Medaglie.

Sono stabilite per ogni Sezione d'Arte Contemporanea le-seguenti premiazioni:
10 Diplomi d'onore;
20 Grandi medaglie d'oro;
30 Medaglie d'oro.
Composizione del Giurì -

Metodo di giudicare.

10 Il Giurì sarà composto di 21 Membri, cioè 7 per 181
Pittura, 7 per la Scoltura e 7 per l'Architettura; dei quali
quattro nominati dagli Artisti Esponenti in ciascuna Sezione
e gli altri tre dalla Commissione d'Arte Contemporanea.
20 La Giurìa si costituisce della Presidenza delle Sezioni
riunite, le quali tutte si nominano un Presidente ed un Redattore per ciascuna.
30 La Giurìa sarà formata ad Esposizione aperta, e così
gli Artisti dovranno ciascuno per la sua Sezione, consegnare la scheda negli otto giorni successivi all'apertura dell'Esposizione.
40 Possono far parte della Giurìa anche gli Artisti Espositori, i quali però col fatto dell'accettazione saranno fuori.
concorso.
50 Il Giurì giudica di tutte le opere esposte.
60 Le decisioni del Giurì sono inappellabili.
Il Giurì ha la massima libertà di giudicio sul merito assoluto delle opere d'Arte, distribuendo le ricompense per ogni
Sezione nel modo che crederà più opportuno.
ì- maggio 18l:l3.
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COJDIfSSIONE ORDINATRICE

P R ESIOEX T E

delle sezioni d'arte riunite:

BALBO BERTONE DI SAMBUY Conte Ernesto
Senatore del Reqno e Sindaco di Tod /lo.

SEGRE".rAR I ;

BISCARRA Comm, Prof. Carlo Felice.
MARIETTI Camillo.

ARTE CONTEMPORANEA
GASTALDI Uff. Andrea, Presidente.
BISCARRA C. F., Segretario.
MARIETTI Camillo,

Id.

ARDY Comm, P rof Bartolomeo.
BERTEA Ca v. Ernesto.
CA.LANDRA Davide.
CASELLI Prof. Cav. Crescentino.
CORSI Conte Giacinto.
CROVA Barone Clemente.
GHISOLFI Cav. Enrico.
GILARDI Prof. Pier Celestino.
MORGARI Cav. Rodolfo.
ROCCA Comm. Luigi.
TABACCHI Comm, Edoardo•

•

1fJ

CmllltSSIONI DI ACCETTAZIONE ECOLLOCAMENTO
C l a s s i riunite.
PRESIDENTE: BALBO BERTONE DI SAMBUY Conte Ernesto.
SEGRETARI: BISCARRA Comm. Carlo Felice.
MARIETTI Camillo.

Classi separate .
PITTURA
S ezione Prima

GASTALDI Cav. Andrea, Pre sident e.

Sezione Seconda

GHISOLFI Cav. Enrico, Presidente.

BERTEACav. Ernesto, Segretario.

CROVA Bar. Clemente, Segretario.

MORGARI Cav. Rodolfo.
'"DELLEANI Cav. Lorenzo.
• TURLETTI Celestino.
" CALDERINI Marco.
S CULTURA

ROCCA Comm. Luigi, Presi-

GILARDI Prof. P. Celestino.
• COSOLA
" BOTTERO Capitano
" GHIRARDI Cav. Cesare.
AROHITETTURA

• CEPPI Conte Ing. Carlo, Presulent e.

dente.

QALANDRA Davide , S egretario.

TABACCHI Comm. Edoardo.
'* CUGLlERERO Prof. Angelo.
" GINOTTI Giacomo.
'"AMBROSIO Cav. Gabriele,

CASELLI Prof. Ing. Crescentino, Segr etario.
ARDY Comm. Prof. Bart.
CORSI Conte Giacinto.
'* FERRANTE Cav. Ing. G. B.
" REYCENDProf. Cav. Ing. Ang.

ANN OTA Z I O NI

" Delegati eletti a scrutinio dagli Espositori. - Gli altri sono Membri dell/J
Commissione di Arte Contemporan ea.

Con deliberazione della C~mmissione furono dichiarate esenti dal giudicio
d'am mission e tutte le opere presentate dai Membri delle Commissioni ed esse
vennero collocate nella sezione cui rispettivamente appartengono gli autori.
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PITTURA
Salone Centrale -

Saloni Nord e Sud -

Sale I, II, III,

IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX " XXI, XXII, XXIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV.
ABBATECOLA COSTANTINO, Castrocielo
(Caserta).

68

t. Una via a Pontecorvo

Sala

Z

.
Campagna di Castrocielo

3
•

Strada di Alagna CV alsesia) .
Studio.
. '.
.
.

69

II
I

ABELLI CLAUDIO, Torino.
I
I

ADAMI NANGY CAROLINA, Nizza m.

70

li Il Grillaio (giorno dell'Asce~ione in Firenze)
G Verrà? •. Eccolo! .
s "

71

•

•

•

•

I
I

ADEM01LO' CARLO, Firenze.
.,

Sal. Nord

Casamicciola.
Concettina Gigant~ estratta dalle macerie la notte del
30 luglio dai Bersaglieri 'del 6° reggo (caporale Curato
.PlJolo, furiere Tagliari"i Tommaao e soldato Carr etti
GWvanm).

8
9

72

VITTORIO EMANu~LE a S. Martino la mattina del
25 giugno 1859
.
.
.
.
.
.
La Vendemmiatrice . (Costume della camp agna
toscana)
\.

I
I

AGAZZI RINALDO, Bergamo.
t.e Pensieri allegri
t. t. Casa rustica .
t.Z Paese
t.3 Paese

73

'

'"

I
I
I
I

AGNENI fu EUGENIO, Roma.
Sacro all'i giene
Amore infelice
Amor felice .
Le tr e Epo che

2

I
I
\

]

XXIII

18

74

ALBANESI UBALDO, Napoli.

18 M~non.

Sala

.
t., Ne fior dell'età

XII
XII

ALBANESI GIUSEPPE, Napoli.

75

XII

20 LlIdie
ALBÈ GIACOMO, Viadana (Mantova). '

76,

21 Ritratto di bambina (Proprietà del signor Adolfo
Naham).

.

.

.

.

.

.

.

I

A. Cramer)

.

.

.

.

.

.

..

I

22 Ritratto di bambina (Proprietà della signora
77

ALBERICI AUGUSTO, Roma.
23 Carlo Emanuele I alla battaglia di Crescentino

I

Correva l'anno 1624, e fra i Principi di Savoia capitanati da Carlo Emanuele I ferveva la guerra contro gli
Spagnuoli e Tedeschi alleati.
Nel giorno decisivo della battaglia (momento a cui il
quadro accenna) Carlo, ravvolto nel suo mantello rosso,
sfidava imperterrito il grandinare delle palla e l'infuriare
dell'inimico. Se non che ad un tratto una palla di cannone
troncò la testa al suo cavallo e lo travolse nella caduta.
. I soldati di Carlo, più non iscorgendo il loro prode
e coraggioso capo, vacillano e mostrano di piegarsi.
I nemici prendono animo e incalzano viemmaggiormente.
. Carlo con inaudito coraggio gira la sua terribile arma,
ma i suoi sforzi accennano sensibilmente a diminuire:
un momento ancora ed egli sarebbe perduto.
In quella un cavaliere vestito a nero e ricoperto di
ferro, armato di una mazza, montato su di un focoso destriere, giunse in tempo a salvare Carlo dalle mani dei
Tedeschi.
La furia, con cui girando a mulinello la mazza faceva
saltare ed aste e morioni, è indescrivibile.
Niuno sapeva chi si fosse, nè d'onde venisse quel cavaliere, - Solo la sera, dopo la vittoria riportata da
Carlo, mercè il valore del cavaliero dalla nera armatura,
si seppe questi altri non essere che il figlio Filiberto, il
quale trovavasi nelle file nemiche contro il proprio padre.
( P JET RO COBELLI,

Storia d'.ltalia,

Cap. XV).

2.a L'ultima ora. Episodio di battaglia nel 1600 (acquerello)

.
.
.
di Anticoli)
(ac~uereI o) .
.
.
' ,'
.
.
Foce de l'Arane (Campagna Romana)
.
.

25 La neve. Un
2G
78

.

.

.

.

.

fc0' di riposo (Costumi

XII
XII
I

ALBY GIUSEPPE, Torino.

Z., Dicembre
.
.
28 Imminente catastrofe

I
I

19

ALnI PIETRO, Manciano (Grosseto).

9

ZD Michelangelo Buonarroti nella cappella Sistina . Sal. Centro
"... e quel che al par sculpe e colora
Michel più che mortai angiol Divino ••
(AmosTo. xxxm),

SO VITTORIO EMANUELE II gravemente ammalato a
San Rossore nel novembre 1869, ricusa di
sottoscrivere una ritrattazione di tutti gli atti
compiuti durante il suo regno contro il potere
te~po~ale dei Pati YifASSARI, Vita e regno di
Vittorio Emanue e I ) .
.
.
.
.
80

ALIBERTI CARLO, Torino.
S. Margherita, dal Faust

81

Id.

Sala

ALIPPI-FABRETTI QUIRINA, Urbino.
SZ Interno della sala del Cambio in Perugia

Sal. Nord

ALLASON SILVIO, Torino.

82

SS Il Gran Cervino (Matter-Hom) dal bacino di
Breilil in Val Tournanche
83

ALLEGRI CARLO, Venezia.
S-I Le cime di Lavanedo da Auronzo (Cadore).
.
S5 Recoaro verso Campetto (Ricordo del soggiorno
di S. M. la Regina) .
S6 Sillironi in Valtellma .
.
.
.
1959 Le cime di Lavanedo da Landro (fumo)
1960 COfine (Val d'Aosta)
.
.
(id.)
1961 Co i Berici .
o
o
.
~id.~
1962 Ricordo del Cadore
.
.
id.

84
85

86

87

ALLERA CAVOUR, Pistoia.
3'2 Burolo (Ivrea) dal vero
ALTAMURA ALESSANDRO, Firenze.
38 Oh tempera oh mores!
3D Capri .
.
o
ALTAMURA SAVERIO, Foggia.
-IO Dulee pro Patria mori .
Una madre a Casamicciola

...

II
1
XXIII
XXIII
XX III
XXIII

I
I
II

. Sal. Centro
]

ALTISSIMI AGNESE, Roma.

..Z La Pastura (acquerello) .

XII

20
88
89

90
91

ALY-CONSOLI SALVATORE, Siracusa.
..3 Un contratto di nozze interrotto
Sala
AMENDOLA MICHELE, Sarno.
.
4" Sole di mag~o
"5 La prima sc iusa .
AMOSSI ALERINO, Torino.
4G Dolori intimi .

..,

ANASTASIO PIETRO, Lugano.
Cuor contento

..8

ANDREO CARLOTTA, Savona.
Un angolo di una serra

..9

ANTONELLI GIUSEPPE , tt\ovara.
Brughiera presso Luzzara (Lago d'Orta)

92
93
94

ARMENANTE ELISA, Napoli.
50 Specchio con fiori dipinti

X

I
I
I
l

I

r

IX

ARMENISE RAFFAELE, Bari.
96

97

ra . Le visite a sua Eminenza

l

ARRIGO FILIPPO, Torino.
5Z Calma
53 Mare mosso

I
I

~RRIGONI ENRICO, Milano.
54 Nel bosco
.
.
55 In riva allago (Como)

II
I

98

ARTARI ANTONIO, Verrès (Aosta).
5C
5'2
58
59

99
100

101

Les 1-ives de l'Eve1l1on .
Gouffre de Pr é-S t- idier
Pri euré de St-Ours (A oste)
CloUre de la Collégiale (id.)

I
I
I
I

ARTARI ALESSANDRO, Verrès (Aosta).
GO Portes Prétoriennes (prima del ristauro in Aosta)

I

ASCENZI ETTORE, Roma.
.
.
.
.
CI L'abbigliamento di Khalisah
GZ Le disgrazie d'un poverofrate questuante (acquer.)

I
IX

ASHTON FEDERICO, Milano.
di Ce1«poll1ol'elli in valle Anzasca
C4 Sentiero in val e Anzasca .
.
.

ca

Villa~gio

,

I

V
I

21

G"

,
.
.
Sala
,
.
.
.
Alpe sulla costa SavoIarda del lago di Ginevra

GS

Lavandaia bagnant e

G5 Mattino in vaIIe Anzasca
GG Belgirate (Lago Maggiore)

02

I
I
I

ASTOLFI ACHILLE, Padova.

03

I

ATTANASIO NATALE, Catania.
G9 Lacruma e rerum
...
'20 Ritratto di donn a (proprietà N. N).

04

. Sal. Centro
I!

AUDIFFREDI VITTORIO, Roma.
, I
,,~

Studio dal vero
Ricordi (acquerello)

05

I
X

AURELI GIUSEPPE, Roma.

"3
106

Emanuele Filiberto addl 17 dicembre 1562 va a
Torino restituitagli dai Francesi (acquerello)

AUTORIELLO FRANCESCO, Napoli.
".. Socrate ed Aspasia

107

AVANZI VITTORIO, Verona.
"5 Sulle rive dell'Isar

"G

Viaggio melanconico
"" Lung' Adige in Verona
"S In Ottobre
,
Sotto i faggi
SO SoIIione

"9

I

I
I
I
I
I

108
St

III
III

S~

109

BADARACCO CLORINDA , ChiavarI.
S3 Specchio dipinto
S..
Id.

110

BADONI EGIDIO URBANO, Asti.
S5 Torino antica
SG Garibaldi

111

II
II

BALBIANO FELICE, Torino.
S"

Pianura

SS

AI lupo I

112
113

IX
IX

Il

BALDUINO ALESSANDRO, Torino.
III

BALLERINI FELICE , Campi Bisenzio (Toscana).
S9 Tramonto a Venezia (veduto dal Ponte della
paglia)

I

I

9')
,,,
,,...

114
115
116

117

120

BALLESIO FRANCESCO, Torino.
'0 Ancora onesta.....
BANALI CARLO, Salò.
Autunno.

Sala

,.

II

XIV

BARBA LUIGI, Palermo.
92 Tonni I.... Tonni !.... (Palermo)
93 Costume siciliano
"
.

Il
11

BARBAVARA FRANC. COSTANTINO, Novara .
9,. Lago Maggiore
95 Tempo grigio

IV
IV

BARBAGLIA GIUSEPPE , Milano.
9C Il fiume Lambro (dintorni di Milano)
9'2 Una partita a tarocchi .
.
"

Sal. Nord
II

BARBAVARA ALFONSO, Novara.
98 S. M. il Re d'Italia

XlII

BARBERIS CARLO, Poirino.
99 Eiori del giardino
t 00 . Ritratto ';"

121

.

"'." BARBIERI ALESSANDRO, Milano•
' Sosta della processione (I cantanti del Duomo)
Visita al Presepio
.
.
.
.
.
: Una gita sullalL'
.
.
Rorto'dì-Hiva ago di Garda)

Sal. Nord
II

• y'

tOt
.02
t03
to,.

V
VI

III

V

122

BAREGGI ERNESTO, Milano.
t05 Dal Lambro a Monza

II

123

BARILLI CECROPE, Parma.
tOC Bruto dormi?
tO'2 Ciocciara
t08 Recoaro (Vall~ dell'Orco)
.09 Pastorella
.
.
.

II
II
II
II

BARONE CARLO ADOLFO, Napoli.
ttO Carica a stormi (6° reggimento cavalleria Aosta) .

IV

124
125

ttt
tl2
tl3
t.,.
115
'I I C

BARTEZAGO ENRICO, Milano.
L'ultimo solco
. . . .
La questua .
.
.
.
.
Raccolto del fieno (tempo grigio) .
Scena domestica .
Crispino e le Comari
Cavalli del carrettiere

IV
III
V

V
VI
IV

26

23

....,

BARTEZAGO LUIGI, Milano.
Ambulanza francese nella guerra del 1870 Sala
Pa rtenza pel camp ò
.
.
.
.
~
•• 9 Fra Cristoforo ed il fratello dell'ucciso .
.
.
• ZO Porta Hald en Svizzera (teml era) .
.
.
.
.Z. Pal azzo Comun ale a Zug (i.)
• ZZ Tempio di S. M. delle Grazi e in Milano (id.) .

27

Il

IX
Xl
IX

BARTOLENA CESARE, Livorno .

.Z3 Campo militare .
.Z-I Partono i coscritti .
.Z5 Chiamata alle armi
28

IV
IV
VI

BARTOLINI PAOLO, Roma.

.ZG Battaglia 1600 (acquerello)
129

X

BARUCCO FELICE, Torino .

.Z'2 S. Francesco d'Assis i
.Z8 Ecco il miglior amico!
130

III
IV

BATTAGLIA CLELIA, Roma.

.Z9 La Sposa (acquerello)
131

.30
.31
.3Z
.33
132

V
IV

IX

BATTAGLIA DOMENICO " Napoli .
Fra due ami ci
. . . .
Nel Bosco Reale di Capodimonte.
Monaco in coro
Riposo

BAZZANI LUIGI, Bologna .
.34 Atrio di P ompei ristaur ato (acquerell o)
.35 Lararium di ompei (id.). .
.
.
.3G Macine di Pompei (id.).
.
.
.

133

• 3'2
.38
.39
.40
."'1
134

BAZZARO LEONARDO, Milano .
Dal vero
Ave Maria
. .
Ritr atto della Mar chesa Colombi
Ritr atto della Marchesa Colombi
A Chioggia

.

.

VI
1II
XIII

XIII
XII
XII
XIl
III
III
Il
-III
1lI

BECCARIA ANGELO, Torino.

• "'Z Ponte rus tico in Val Sesia
."'3 In un villaggio delle Alpi

."''''
."'5

Stagno.
.
.
Disegno a carbone .

."'G

BEFANI GENNARO, Napoli.
Il primo dono

135

.

IV ,
IV
IV

XXIlI

III

24
136
137
138

BEGHÈ DAVIDE, Calice al Cornoviglio.
Sala
1.4'2 Ghe nè ancamò veuna

V

BELLANDI ERNESTO, Firenze.
1.48 Voto al Dio Pane (decorazione per volta o parete).

Il

BELLATI MARCIANDI EMMA, Torino.
1.49 La punta di Balbianello (Lago Como) .

139
1.50
1.51.
t.5Z
1.53

BELLITTI LUIGI, Napoli.
Due beccaccesulla panca del cuciniere
Frutta .
.
.
•
•
. '.
Crepuscolo vespertino
Transito di pecore ,

III
XVI
IV
I

1.54
1.55
t.5G
1.5'2
1.58

BELLONI GIORGIO, Codogno.
Povero amore!
. . .
Vesperol
,
.
.
.
Sul Canal Grande a Venezia .
Canalazzo a Venezia
Canal Grande a Venezia

V
V
III
1II
III

140

141

142

, 143
144

145

XVII

BELLUCCI fil GIUSEPPE, Firenze.
1.59 Testa di 5iovanedonna ..
t. CO Testa di onna vecchia .
t.Ct Contadinaromana
BELTRAMI GIOVANNI , Milano.
tcz Neicfi,rati
,
t.C3 Stu lO dal vero
t.C4 Ai piedi del monte:

XXIII
XXIII
IV
Il
II
II

BERGAGNA GIACOMO, Udine,
tC5 Testa (dal vero) "
BERGAMASCHI ANTONIO, Pontecorvo.
tCc Il corredo di mia figlia ,
tC'2 Una sorpresa
.
.

XIII
XIII

BERGAMASCHI GIOVANNI, Cremona.
tC8 Ugo Foscolo nei primi mesi dellasua emitiazione
in Svizzera trovandosi costretto dal isogno,
va vendendo alcuni suoi anelli (commissione)

XVI

146

BERLIA LUIGI, Torino.
tC9 In villa
1.'0 Olmi

XIII

1Il

25
47

BERNARDELLI ENRICO, Rio Janeiro (Brasile).
. Sala
. .
La massaia .
Grande marina a Capri .
Una strada a Capri
.
Case bianche .
I '2li Siria (pastello)

Il
II
Il
l
X

BERTACCA CARLO, Viareggio.
l'2G S. Giovanni Battista decapitato (copia a penna dal
Domenichino) .
.
.
.
.
.
.
1'2'2 La Maddalena (copia a penna dal Dolci)

XXIII
XXllI

l'H
l'n
1'23
1'24

143

149
1'28
1'29
180
181
18Z
183

BERTEA ERNESTO, PInerolo.
La Novalesa .
.
.
.
Un cantuccio del mio fru tteto
Sulla spiaggia (Noli)
.
Tempo piovoso ' .
.
BePJiino e i suoi pupilli .
Stu io .
.
.
.

III
III
III

18.a
18li
t8G
t8'2
t88

BERTELLI LUIGI, Bologna.
Mestizia invernale .
Un buon giorno d'invern'o
Il riposo.
.
.
.
La lavandaia .
.
.
B ella sera . B uon tempo si sper a :

In
III
III
VI
I

150

151

152

BERTELLI SANTO, Arquata scnvìa.
t89 Povero Nonno l (acquerello).
.
.
.
.
t90 Una medichessa (proprietà del signor Parodi Bartolom eo) (acquerello) .
BERTOLLA CESARE, Roma.
t91 Le bufale della Pineta
19Z Fiori di primavera.

153
193
t94
19li
t9G
t9'2
t98
t. 99
ZOO

BERTOLOTTI CESARE, Brescia.
Pioggia imminente
. . . . .
Le fucine di Pra .
Via Castelluccio nel Comune di Pra (Liguria)
Tem po triste.
.
.
.
.
.
.
Impressione dal vero
Studio dal vero
.
Catapecchie ad Iseo
Sole splendido
.

ZOI

BERTUCGI EDOARDO, Parma.
Una piaga sociale .

154

155

BESOZZI ADOLFO, Lodi.
ZOZ I Crisantemi
Z03 L'autunno

III
III

m

XI
XII

Il
Il
IV
III
V

III
V

l
IV
II!

XI V
In

IV

26

ZO" All'Isola Palmaria (Golfo della Spezia) .
.
.
.
ZG5 Porto Venere (Spezia) .

156

Sala

BETTIO FRANCESCO, Bellu no.

ZH È ~rescelta la bruna
.
.
ZO'2 In ibertà
Z08 Panico

157

IV
IV

v
1\'
III

BETTONI GIULIA, Luino.

Z09 Studio dal vero

158

y

BEZZI BARTOLOMEO, Trento. .

ZIO Venezia .
ZII. Campagna Romana
ZI.Z Autunno.
.
.
ZI3 Ricordo di Roma .
.
.
ZI... Tempo grigio a Venezia (sera)
:et... bis Sera
.
.
.
.
.

159

II
II
Il
II
II
Il

BIANCm G. C., Milano .

ZI.5 Scogli di Recco

160

BIANCm LUIGI, Milano.

ZI.G Una giornata di Maggio .

161
ZI.,

162
ZI.8
ZI9
ZZO
ZZI.
ZZZ
ZZ3
ZZ"
ZZ5
ZZG
ZZ1
ZZ8
ZZ9
Z30

163

BIANCHI MOSÈ di GIUSEPPE , Mair ag o.
Amanti
BIANCHI MOSÈ, Monza .
. . .
Calma .
L'Adriatico dai murazzi .
.
.
.
.
.
A Chioggia .
.
.
.
.
.
.
.
Tra,etto per Sotto Marina ~roprietà del signor
.
.
.
rancesco Gnecchi di MI ano>.
Pescatori veneziani da Chio~gia (Il ritorno) .
.
Giovine donna di Sotto Marma .
Canale di Chiotgia
.
.
.
Un mattino sul a laguna (Chioggia)
Le paurose
Marinante
Chioggiotta.
.
.
.
.
.
.
.
25 dicembreJChiot~ia) .
.
.
. '.
.
Il cCiitano otta iacìnto attraversa il porto di
hiog~ia per portarsi in aiuto di alcuni soldati
fterico anti in mare (propri età della Casa
eale)
.
.
.
.
.
.

II

Il
II
II
II
Il
II
II
II
II
II
Il
II

II

BIANZENO LORENZO, Torino.

Z31. La prece dei morti

164

II

IV

BIGIONI OSVALDO, Roma.

Z3Z Ombra
Z33 Villa Borghese
Z3.. Sveglio .
.

V
V
VI

27
BIGOLA LUDOVICO, Parma.

65

Z35 Odalisca (incisione in Fame)

Salà

XXIII

Z3G La conversione dell'Innominato (IPromessi Sposi)

II

BISCARRA CARLO FELICE, Torino,
La festa delle Marie in Val d'Aosta
Partenza... a... a... al
A Finai Marina ~viera'Pon~nte):
:
Un intrigo sotto 11 Direttorio in Provenza

IV
IV
IV
IV

BIRELLI ARCANGIOLO, Firenze.

166
167
Z3'1
Z3S
Z39
Z"O

168

BISCARRA EMMA, Torino.

Z". Fiori alla Madonna (frammento della Madonna
di Andrea della Robbia) .

.

Z"Z Rondini e fiori (specchio dipinto) .

.

.

Z"3 Le donne dell'Harem nel deserto .
Z.... Il Cantastorie in Egitto .

-,

BISI FULVIA, Milano.
Parco
in
Lombardia
.
.
.
.
.
.
Z"a
.
.
.
.
Z"G Marin.a (spiaggia di Nerv~ .
.
.
.
.
Z"'I Cortino d'Ampezzo (Tiro o).
Z"S Veduta del Monte Civetta a Caprile (Valle Cordevole)

172

XVI

BOERO MARIO, Torino.

Z5Z Pergamena miniata, secolo XV

II

BOFFA NATALE, Agno (Canton Ticino ).

Z53 Antico castello di Magliaso(paesello nelle vicinanze
di Lugano)
.

Z54 L'età felice

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

I
I

BOGGIANI GUIDO, Omegna (Lago d'Orta).

Z55 Primi calori d'autunno (Stresa)
Z5G Serata tranquilla (Stresa)
.
.
Z5" Nel Foro Romano.

175

II
XIII
XIII

. Sal. Centro
Id.
I

Z"9 Flora tropicale
Z50 Alba l .
.
Z5. Le sponde della Dora

174

II
III

BO GIACINTO, Torino.

171

173

IV
IX

BISEO CESARE. Roma.

169

170

.

Sal. Nord
Id.
Id.

BOLOGNA DOMENICO, Torino.

Z5S In riva al fiume
Z59 Ore calde

IV
IV

2:::;

zco

Tempo grigio .
.
ZCI Ultimi raggi di sole

176
ZCZ
ZC3
ZC"
ZCIi

177

178

179
180

Sala

BOMPIANI AUGUSTO, Roma.
Fulvia
Studio di' paese
Studio di paese .
.
.
Testa di bambina (acquerello)

IV
IV
III

IV
IV
X

BONACINA RAFFAELE, Milano.
ZGC Ventaglio (miniatura su pergamena) .
ZG, Miniaturasu pergamena con medaglia .
ZGS Pater ed A ve (miniatura su pergamena)

XI

BONACINA GIULIO, Milano.
ZC9 Ritratto ~roprietà della nobile signora Teresa
Bram illa)
.
.
.
.
.

III

z,o

XI
X

BONELLI ROBERTO, Caraglio.
La gioia di una madre

V

BONI FILIPPO, Ancona.
Z'2f. Porto di Ancona .
. . . . . .
Z'2Z Lago di Albano colla veduta di Castel Gandolfo.

BONIFANTI DECOROSO, Chiavari.
Z'23 Aurora
R'endants
Z'2" Tramonto
BONOMI GIOVANNI, Venezia.
182
Z'25 Una presa di tabacco

181

l

l

BDNUTTO ANGELO, Friuli.
Z'2G Dopo una sbornia .
BORBONE DI AQUILA , Napoli.
184
Z'2'S Marina
Z'SS Marina

II
II
II
II
III

183

185
Z'SB
ZSO
ZSf.
ZSZ
ZS3
ZS"

186

BORDIGNON NOÈ, Castelfranco Veneto.
Prime carezze.
Lucrezia degli Obiz~i
Buco nuovo.
.
Com~atriotti di Canova:
Per a Cresima •
.
Tosa da maridar .

BORELLI CANUTO, Asti.
ZS5 Via Malabayla in Asti •

II

. Sal. Centr,
Id.
Sal. Nord
. Sal. Centro

V
IV

III
III

XIV

20

87
88

89
90

91

92

BORGNA GIOVANNI, Martiniana PO,
La
padroncina
alla fattoria .
ZS&
Sala

II

BORGNA ROSA, Martiniana Po.
ZS., Alla fontana .

II

BORGNISMAURIZIO, S. Maria Maggiore (Ossola).
ZSS Ritratto (sfumino dal vero) .
BORRANI ODOARDO, Firenze.
ZS9 La vWilià della Sagra nella chies a di S. Monaca
( irenz~.
.
.
.
.
.
.
•
Z90 L'estasi di . Teresa (GrupIVo ed altare del Ber.
nini in S. Maria della ittoria, Roma)
Z9t Rimini. t a Marecchia .

XXIII

III
II
II

BORRIONE CIPRIANO, Graglia.
Z9Z Natura morta (tempera).
Z93
Id.
(id.).

' XI
XI

BORROMEO GIBERTO, Milano.
Z9o& Una sera d'autunno
Z9& Il mio nido

. Sal. Centro
Id.

93

BORSA EMILIO, Monza.
Z9& La vigilia di Natal e - .
IV
IV
.
Z9' Vita rustica.
Z9~ Lungo il Lambro (Mon~a)
III
Z99 Formaga (Lago di Garda)
XV
300 Studio dal vero .
I
.
301 Chiesa di Maggianico.
VI
:
30Z M~ianico (Lago di Lecco) .
IV
303 Otto re (pr essi di Lecco) .
II
300& Campagna in marzo
I
94
BORSARI ANTONIO, Finale (Emilia) .
30& Ritratto di papa Pio IX
.
.
.
.
. Sal. Nord
30& Babbo, ci sono riuscita? ~roprietà del professor
V
.
.
.
Guaitoli Policarpo di arpi).
195
BOSCHETTO GIUSEPPE, Napoli.
. Sal. Centr.
30' Socrate
96
BOSCHI ACHILLE, Modena.

197

308 Dopo il ballo .
BOSSOLI CARLO, Lugano.
309 Torre della Giralda a Siviglia (ac~uerello) .
.
3tO Valle di Dugari nell' Isola d'Arau ScoziaJ (id.) •
31t Antiche quercie sulle sponde del Lago i Danemora (Svezia) (id.) .
.
.
.
.
.

V

XII
XII
XII

30

31Z Patio dei mirti nel Castello dell'Alhambra (Granata) (acquerello).
.
.
.
Sala
313 Mentone (riviera di Genova) (id.) .
.
.
.
31.. Interno della cattedrale dell'ASsunzione nel Krernlino a Mosca (acquerello)

198

BOSSOLI FRANCESCO EDOARDO, Odessa.
315 Piazza S. Marco, Venezia

199

BOTTERO GIUSEPPE, Torino.
'L cotel (Il coltello).
.
•
.
Sul Golgota (frammento e bozzetto)
La Mole Adriana.
.
.
.
Ponte S. Angelo

316
31'2
318
319

200

201

202

200

204

205

206

B()TTINO EMANUELE, Genova.
3Z0 Nella Bormida
3Zt. Molino .
. .
3ZZ La casa del contadino
BOUVIER PIETRO, Milano.
3Z3 Deo Gratias?
3Z.. Studio dal vero
BRAMBILLA FRANCESCO, Torìno.
. . .
3Z5 Titl e Totò .
3Z6 La vetta del monte Thabor .
3Z'2 Studio dal vero
3Z8
Id.
3Z9
Id.
330
Id.
BRAMBILLA FERDINANDO, Milano.
331 Ritratto di donna
33Z Amore ascetico .
333 Profumiera (Marocco)
. .
334 Non ti scordar di me - .
335 L'incantatore dei serpenti (Marocco)
336 Fioraia (Marocco).
.
.
.
BRANDEIS ANTONIETTA ,. Galizia.
33'2 La piazza di S. Marco
338 Il ponte dei sospiri
339 Rialto .
.
.
3 ..0 L'Erberia a Rialto .
BRESSANIN VITTORIO, Mueile.
3 ..1 A messa
3"Z Vardè chepretesa!
3 ..3 Ritratto (pastello) .
BRIANZI NAPOLEONE , Biandrate.
3 .... Autunno
3"& Ancilla (mezza figura)

XII
XII
XII
II

XXXIII
Sal. Sud

XXXIII
XXXIII
III
III

I

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
III
III
III
III
IV

Sal. Nord

V
V
IV
III
III
II
X

IV
III

31
3.:1G Nellazzaretto di Milano (prospettiva)
.
.
3.:1" Ritrosa (mezza figura).

207

SalCf

BRIOLA GIOVANNI, MIlano.
3.:18 Cadavere di un naufrago 'gettato sulla spiaggia .
3.:19 Via che da Subiaco mena all'eremo di S. Benedetto
350 Dintorni di Palermo

208

209

210

XVI
XII
XII
XII
XII

BRUNATI GABRIELE, Albese (Como).
35"

211

Zingarella

BRUNERI FRANCESCO, Torino.
358 Il braccio di ferro .
.
.
.
359 Le'petit levé.
.
.
.
.
3GO SUl Granda Bouleoards di Parigi .

212

III

IV
IV
IV

BRUZZI STEFANO, Piacenza.
3GI. lprìmi a far la rotta
36Z Che c'è?
.
.
3G3 Quiete.
.
3GoI Studio dal vero

213

V
V
V

VI

BUCCRI ERMOCRATE, Urbino.
3G5 Per la Sagra .
3GG Rose e Peonie
36' Rose pallide

BUCCIARELLI DANIELE, Roma,
1963 Nel Lazio il gran fontanile (verso Velletri)
1964 La falciatura.
.
.
.
.
.
1965 Lavori campestri
BUGATTI CARLO, MIlano.
3G8
369
3'0
3'1.
3'Z

216

III
Sal. Nord

BRUCKE (VON) PIETRO, Brescia.
353 Studio dal vero (aC1UerellO) .
3501
Id.
id.~.
355
Id.
id..
356
Id.
id..

215

I
I
I

BROERMANN EUGENIO, Bruxelles.
Ritratto del deputato Chiaradia
Il fascino
.
.
.
.
.
.
.
35Zbis Soli (proprietà del conte Gulinelli di Ferrara)
351.
35Z

214

Il

VI

La Muta deprecante
L'ora delpasto
.
Studio dal vero
.
Ritratti d'uomo (n. 3)
Ritr atto di donna .

III
III
II

X
X
X

Sal. Nord
Id.
Sal. Nord

IV

Sal. Nord

BUONPENSIERE EMILIO CLAUDIO,
Gravina (Puglìe),
E mamma non viene! (past ello).
.
L eprolétaire (costumi siciliani) (pastello)

XXIII
XXIII

32

:m

BURLANDO LEOPOLDO, Milano.
Sala

III
III
III

3"8 Gemma (miniatura)
.
.
.
.
.
.
3"9 - Annina (acquerello) (proprie tà della sign, Adele
Bonacossa Sella) .
.
.
.
.
.
380 Gli angeli del bene e del male (acquerello) .
.
3tU Angioletta (acquerello) (proprietà della sig. Buzio
- Angioletta)
.
.
.
.
.
.
.

XII
XII

3"5 Refettorio nella Certosa presso Pavia
3"6 Avi precursori
.
.
.
.
3" , A Milano in novembre .

218

BUZIO PACIFICO, Pavia.

219

Xl!

Xll

BUZZI ACHILLE, Roma.
38Z

Un giorno di nozze in uno dei castelli romani

383

Reminiscenza del mare (acquerello)

XlII

CABIANCA VINCENZO, Verona.

220

XII

CABUTTI CAMILLO, Torino.

221

Fu sain
385 Pascolo .
386 Sera nelle Lan ghe .
38Gbis All'ombra
.
.
38.&

XXIII
VI
VI ·
XIII

CACCIA ANNA, Novara.
J

XVII

38"

Paesaggio

388

Verso sera (acquerello)

m

CAGLIERI EUGENIO , Torino.
XI

CAGLIERI PIO , Torino.
389 La calma della sera
398 Per tutta la vita ! .
391. La schiuma del mare .
39Z Mattino e mal' tranquillo

225

VI
XVI

VI

CAGNONI AMERINO, Novara.
393 Emigranti
3l!i<& Maggio .

226

XVI

XIII

CAJANI VITTORIO, Firenze.
395 Carica di cavalleria (Piem onte Reale) .

227

XllI

CALANDRA EDOARDO , Torino.
3ge Ruine

39'2

22S

XVI

Lungo il l'io .

VI
IV

CALDERARA EDOARDO, Genova.
398 Fra gli scogli di Quarto (Genova) .

II

33

229

CALDERINI MARCO, Torino.
399 Tristezza invernale
Sala
..00 Dintorni di Torino in marzo •
•
•
••
Alt di Bersaglieri nel Corso Vittorio Emanuele in
Torino .
. ..
.
.
.
.
.
"o~ Sull'altipiano.
403 Aprile in collina
..04 L'ultima neve
.
.
.
.
.
.
.
40& L'orto (studio)
•
•
.
.
.
.•
"OG Vecchie case in montagna (proprietà dell'ingegnere
Braida Riccardo) •

..o.

230

XV
XV
XV
XV
XV
XV

XV

XV

CALEGARI VITTORIO, Pianoro.
"0':1 Cure materne
..08 L'Emigrante •

IV
VI

CALIARI PAOLO, Verona.

231

III

..09 Passatempo nell'Harem

CALO' G. BATTISTA, Barletta .

232
...0

Un velo (studio dal vero)

VI

CALOSCI ARTURO. Montevarchi.
.... Il freddo
... ~ Studi del detto quadro .

. Sal. Centro
Id.

CALOSSO EDOARDO, Torino.
... 3

' XIII

Fiori

CALVI ERCOLE, Verona.
VI

..... Riva degli Schiavoni a Venezia .
... & Ponte a Castel Sant'Angelo (Roma)

".G

... ':I

VI

CAMINO GIUSEPPE, Torino.
Alto Canavese
•
.
.
Dintorni di Torino in novembre

. • Sal. Nord
Id.

CAMINO LAURA, Caluso.
XVII

... ':Ibis Antiche porta di Caluso

CAMMARANO MICHELE, Napoli•
... 8
..19
.. ~O
.. ~.

Nel Pistoiese •
Un compagno d'armi
Innamorato.
.
Studi a Carrara

.. z~

La Puglia

. Sal. Nord

Id.
Id.

Id.

CAMPANILE SIMONE, Cava dei Tirreni.
VI

CAMPI GIACOMO, Milano.
Gran festa patriottica (ventaglio), Dedica a S. M.
la Regina
..
...•
Un felice incontro (ìd.) .

3

XI
XI

3 ·J

241
242

2-13

244
245

246

247
24S

CAMPRlANI ALCESTE, Napoli.
4Z5 A!?uarillm
.
.
.aZG Ritorno dal pascolo
CANAPERIA Piero, Torino.
.aZ'2 Fra le boscaglie .
4Z8 Val Toce (Alt'Ossola)

252
253

254-

XIII
VI
IX

CArlELLA FRANCESCO, Chioggia.
.a30 Fiorina .

VI

CANNICCI NICOLO', FIrenze.
.a31 La capra nutrice .
•
.
.
43Z Seminagione del grano in Toscana
433 Verso casa.

VI
VI
VI

CANOVA ENRICO , Torino.
43.a Aspettare e non venire.....

VI

CANOVA GIACOMO , Torino.
435 Faraone licenzia Mosè per l'ultima volta
43G Rustico.
.
.
.
.
.

· Sal Nord
il

CANTU' LUIGI , Torino.
43'2 Sulla spiaggia
CAPO~E

438

251

III

CANELLA ANTONIO, Venezia.
.aZ9 In chiesa (acquerello)

249

250

· Sal. Centr.

Sala

V

GAETANO, Majori (Amal1l).

Viv 'o Re!

V

CAPRANICA DEL GRILLO GIORGIO , Roma.
43D Morte di Desdemona
• Sal. Nord
CAPRARE GIOVANNINA , Bologna.
4.a0 Specchio dipinto, con fiori
X
CAPRILE VINCENZO, Napoli.
4.a1 L'acqua zurfeçna a Santa Lucia (Napoli)
.
.
.
4.aZ A Santa Lucia (Napoli) .
CARACCIOLO GIUDICE GIO. LUPERANO, Napoli.
433 Studio dal vero
4.a.a Il varo
CARCANO FILIPPO, Milano.
4.a5 Al pascolo (altipiano di Schio)
.a.aG Pompei.
.
.
.
.
.a.1'2 Venezia .

V
VI
VI
XIV
VI

VI
VI

35
""8 Memorie di Pompei a Venezia
....9 Rustico (impressIOne) .
.

Sala

VI
VI

CARDELLA DOMENICO, Portoferraio.
4liO Cavedi marmo statuario a Creatolapresso Torano

(Carrara)

I

CARLINI FANNY, Venezia.
4lif

Venezia

XIII
CARLINI GIULIO, Venezia.

4li~

Charita«

III
CARLINO CESARE, Ivrea.

4li3 La festa del Nonno (costumi del Canavese) .

V

CARMIGNANI GUIDO, Parma.
4li.. Andata al mercato
GO

CARPANETTO GIOVANNI, Torino.
4lili Confidenze
4liG Ritratto

61

VI
X IV

CARPINELLI GIUSEPPE, Assisi (Umhr ìa),
4li" Costume di contadina Umbra
4li8 S. Francesco benedice gli uccelli .

2

CASALI CARLO, Reggio EmUla.
Caccia alle anitre nel Ticino
4G~ Castello Canossa
4G3 Panorama Canossa

4Gf

G.t

V
XV
IV
VI
XVI

CASANUOVA UGO, Pisa.
4G" La spesa

65

ee

VI
XVII

CARRELLI CLEMENTINA, Lecce.
459 Una lettura di sera
"GO Una devota della Vergine

63

V

V
CASARTELLI CLARA. Como.

..Gli In montagna
4GG

67
4G,
"G8
"G9
"'O

CASCELLA BASILIO, Pescara (Abruzzo).
Mantello e sott'abito (Costume Abruzzese)
CASELLI-MORETTI LODOVICO, Perugia.
Piazza di S. Francesco al Pr ato in Perugia
CASSELLARI V., Murano (Venezia ).
Cav. Abate Zanetti (miniatura a smalto)
•
Cav. A. Netri Console Generale a Pari gi (id.)
Ritratto di ambino
•
.
.
.
.

V
VI
X III
X
X
X

36
269

CASSIOLI AMOS, Asciano.
4'1 Il Congresso di Pontida

270

CASTALDINI LUCIANO, Bologna.
'4 ' Z Case rustiche nell'Appennino Bolognese
.
4'3 Canale delle Moline a Bologna .

271

272

. Sal. Nord

Sala

CATELLA ROSA, Torino. ·
4'4 Fiori ~dal vero)
4'1i Fiori dal vero
CATTANEO MICmS MARIA, Venezia.
4'6 Omaggio all'arte
Natura ed arte
4"
4'S D'Arcolajo

IX
XII

XIII
XlII
VI
VI
VI

Le parlate d'amore
O cari fiori
(Faust).

273

274
275

4fH Fiori
4SZ Frutti

XlII

CAVALCHINI PIETRO, Collegno.
483 Lago di Lecco
•
.
.
48-& Laguna e canale di Comacchio'
4SIi Bocche del Po presso Codigoro

XIII
XIII
XIII

V

CAVALCHINI-GAROFOU ALESSANDRO, Tortona.
486 Attenti-Alt (Squadrone di Cavalleria)
CAVALIÈ CES~il.E, Bergamo.
4S' Marina da Bordighera
4SS Una sera al mare
.
489 Riviera di Ponente.

276

CAVALLA GIUSEPPE, Torino.
490 Bon jour mon vieil ami

277

CAVALLERI VITTORIO, Torino.
491 Delizie materne
49Z Ritratto d'uomo
493 Studi dal vero

278

CAVALLI ENRICO , S. Maria Maggiore (Ossola)
49-& Il naturalista

279
491i
496
49'
49S

CAVALLI ANGIOLINA, Torino.
È làl
Studio dal vero
. .
.
Autunno
Ritratto di donna (proprietà privata)

.

.

VI
Sal. Nord
VI

VI
Sal. Nord

XIII

Sal. Nord

XIII
VI
VI

XVII
IV

IV

37
CAVALLI GIUSEPPE, Torino.
499 Contemplazione

281

IV

Sala

CECCHI AUGUSTO, Roma.
500 Il morticino
GOl

CECCONI NICOLO', FIrenze.
Alla mia regina

GO~

CECCONI EUGENIO, LIvorno.
Il di 8 settembre a Montenero (Toscana)

282

CEFALY ANDREA, CalabrIa .
GO:l Battaglia di Legnano
GO-l Chi compra Manfredi?

VI
XIII
VI
• Sal. Nord

Id.

CERADINI MARIO, Venezia.
505 Calar di sole .
50G Pianura.
50'
508
50S
510
511
51%

513
5101
515
51G

XIII
XV

CERUTTI BAUDUCCO, Torino.
Fantasia araba
Tribù araba accampata
Gli esploratori
.
.
.
.
.
.
.
Battaglia di Palestro .
.
.
.
.
.
CampaJ na Romana (studi dal vero) .
.
.
Presa ella controcarica e morte del colonnello
Beretta (Battaglia di S. Martino) (tempera)
CHELLI CARLO, Livorno (Toscana).
Galileo Galileiminacciato della tortura
Pensa a mell'amante dei fiori
Servite Dominum in laetitia .
L'incontro di due sorelle

V
V
XIII
V
V

XXIII

• Sal. Nord

V
XIV
II

CHESSA CARLO, Cagliari.
51' Ottobre .
51 8

XIII

CHURANDÀ CARLO, Caltagirone.
Modella impertinente

VI

CHICCO ALFREDO, TorIno.
519 Ora mesta
5~0
5~1
5~~
5 ~3

CURDI GUGLIELMO, Venezia.
(Laguna di Venezia)
eneZIa .
.
.
.
Il Sile a Quinto
Quinto sul Sile
~uiet~

XIV
VI
VI
VI .
VI

38
~'92

5~"
5~5
5~G

293
5~'

294
5~9

530
295

531
53~

296
533

297
53-1

298
535

CIARDIELLO MICHELE, Napoli.
Frati in coro .
.
.
.
Sala
Marina di Mergellina .
.
Posillipo col palazzo Don Anna
CICCONI FERDINANDO, Colli del Tronto.
Episodio della peste di Milano

XIV

Padre Cristoforo conduce Renzo a Don Rodri go
app estato morente (Pro mess i SpOSI).

CIMA LUIGI, Villa di Villa Belluno.
Il ritorno dal f,ascolo .
Cortile del pa azzo ducale
CIPOLLA FABIO, Roma.
A ve Maria
In campagna .
CIPRIANI NAZARENO, Roma.
Dolore di madre (acquerello.
CLARA CARLO, Montanaro.
Ragazzo (ritratto) .
CODELUPPI PRIMO, Reggio Emilia.
Momento propizio).

1II

XIII

VI
VI
IX
VI

IV

COEN SIGISMONDO, Venezia.

29l)

53G Le serve al pozzo .
.
.
53' A Venezia
538 Un calle di Vcnezia

300

V
I
I

XIII
V
XlII

COFFA ANDREA, Palermo.
539 Una prova " l' II erale al teatro.
5-10 Il Vesuvio iu giornata di sole
5 ..1 Brigala allegra
5-1~

Paese

.

.

5-13 Bambina nel bosco
5 .... Impressioni dal vero

1966 Marina (studio) .
1967 Mezza figura di donna
COLEMAN ENRICO, Roma.
301
5-15 Timor panico .
COLOMBI BORDE FRANCESCO, Cremona.
302
5-1G Ritratto .
. . . . .
.
.
5-1" Stampe all'acquaforte .
5.:18 Ritratto d'uomo (proprietà privata)
COLONNA ERRICO, Napoli.
303
5-18 bis Politicanti (proprietà del Municipio di Napoli)
COMINGIO MERCULIANO, Napoli.
304
5 ..9 Nel bosco reale di Capodimonte (Napoli)

XVI
XVI
XVI
XV
XVI
XIV
XVII

Sal. No rd

VI
VI
XXIII
VI
XVII
XIII

3D
30;-)

CONTARDINI ANGELO, Vigevano.
5.s9bis Dietro la villa

300

Sala

CONTI EUGENIO GIUSEPPE, Crema.
550 A pi è della croce

XIII
VI

" QlIia est.1I0mo qui t l OIi fieret,
Cbrtst! Matrem ai oideret
III tanto aupplicio? "

551 Si va a Monza col tramway .

55~

307

Non hai studiatol .

.

V

XVII

.

CONTI GIACOMO, MessIna.
553 La danza delle Ore o Stagioni, auspici le Grazie
presso il .tempio di Venere, che assopisce il
Tempo e desta l'Amore.

308

.

.

.

.

II

COPPOLA CASTALDO, Napoli.
L'arco di Sant'Eligio nella vecchia Napoli

VI

309

CORDANI ALESSANDRO, Parma.
555 Novembre
310
CORELLI AUGUSTO , Roma.
55G Mia J;lovera Maria (acquerello)
(id.)
.
55' Cacciata dal lavoro
558 Porta di una masseria a Capri .
559 Scogli di Capri
.
.
.
.
5GO La fine d'un romanzo (acqu erello)

XIII
IX
IX

VI
XVII
XII

311

CORNISH GIACOMO, Roma.
5GI Damerino (costum e del secolo XVI)
312
CORSI GIACINTO, Torino.
5G~

5G3
5G4
5G5
5GG

Il colle delle Loccie
La maremma.
.
.
.
.
11 canale della Maddalena (Sardegna)
Il levai' della luna a Sestri Ponente
Torre nte (valle Anzasca)

13

XIII

VI
VI
VI
VI
VI

CORTEGIANI MICHELE, Napolì.
XIII

Nel porto di Pa lermo

CORTESE FEDERICO, Napoli.
5G8 Calma

VI

15

CORTESE EDOARDO, Roma.
5G9 Sul fiume Sar no •
5'0 Acquazzina di marzo

XIII

5' I

XIII

Ora sesta

16

.

VI

.

CORTI CAMILLO , Intra
5'~ Un episodio della vita militare

5'3 Eroi

.

.

.

.

.

X VI

VI

40

317

COSOI.! DEMETRIO, Chivasso.

5'2" Ritratto
5'25
Id.
5'2C
Id.
5'2'2
. .
Id.
5'28 Il segretario galante
.
.
&"9 Lavandaie

Sala XXXIII

.

318

COSTA ANGELO, Genova.

580 Barche in ripo so .
581. La figlia del pescatore

319

XXXIII
XXXlII
XXXIII
XXXIII
XXXIII

COSTA GIOVANNI BATTISTA. Genova.
581. bis Studio

320
58~

583
58..
585
58C
58'2

321
588
589

COSTANTINI BATTISTA, Vittorio (Veneto).
Autunno
.
Le prime brume
Novembre
.
Sui monti
Quiete.
.
In campagna .
COSTANZO VITTORIO , Revigliasco.
Vallella a Revigliasco Torinese
In collina
.
.
.
.

V
XVII
V
V
V
VI
IV
XIII
IV
XVI
XV

32-2

CREMA FELICE, Torino.
590 Torre di Hassan a Rba t (Mar occo)
323
CREMONA fu TRANOUIT..LO , Milano.
(acquerello)
591. Lettura
&9~ Al siano
.
.
593 An ando a Brera .
59.. Ricca e sup erba .
595 Andando a scu ola.
59C Testina (pro filo) .
.
5~" Ros a Thea .
598 Facciamo pace
.
599 Raffaello e F ornarina
COO L'Album
COI Ada che dor me
CO~
In palchetto .
C03 L'intemerata.
CO" I cuginetti
COli In as colto .
.
.
"
.
GOC Prima gelosia (grand e acquerello).
324CREMONINI LODOVIGO, Imola.
CO", Il rit orno dalla festa (qllai de la Guillotièreà Lyon,
France) .
.
.
.
.
.
.
•
325
CRESPI ENRICO , Busto -Arsizio.
C08 Martire cristian a
C09 Verso sera (Riviera Levante)

V
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

V

VI
VI

41

326

CRESSINI CARLO, Genova.
CIO Studio dal vero
327
CROSIO LUIGI, Acqui.
Ctl Carità

328
CIZ
CI3
CI-I
Glii
GIG
Gl'
GIS
GI9
GZO
GZI
GZZ
GZ3
GZ.a
GZ&
GZG

329

Sala

V

• Sal. Nord

CROVA CLEMENTE, TorIno.
A Suna (Lago Maggiore)
A Novalesa.
.
.
Calata defli zingari (Genova)
Studio da vero a Macugnaga
Id.
a Salmour .
a Torino
Id.
. . .
Due studi dal vero.
. Id.
.
presso Torino .
Studio dal vero a Genova
.
.
sul molo a Genova
Id.
Due studi dal vero presso Torino .
Studio dal vero a Gressoney .
.
Id.
a Bordighera.
Id.
Mattino
.
in valle Anzasca
Id.

XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXII[
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXllI

CUGIA DI S. ORSOLA EUGENIO, Genova.

GZ, 'Heeppll.

VI
CUMBO ETTORE, MessIna.
XITI
XIII
XIII

GZS L'Appennino.
.
GZ9 All'ombra dei castagni
G30 Marina .
CURCI CARLO, NapolI.

VI
VI

e3t Nelle Puglie .
e3Z Ottobre .
CURBIS DI S. MICHELE RODOLFO, Chieri.

VI

e33 Almea
D'AGLIANO MICHELE, TorIno.

33t

XIII
XIII
XV

e3-1 Burrasca
e35 Calma
G3e ~iaggia ~ Seslrl P~nent~
ovembre
.
.
.
G3'

XV

D'AGOSTINO GAETANO , Salerno.

e3S La vita romana sotto Claudio

. Sal. Nord

• . • • . et turpi fregerunl saecula lu.xu
Divitiae molles: quid enim venus ebria cural?
(J UVENAL., sal VI).

DALBESIO ADOLFù , TorIno.
N. 32 pergam ene dedi cate

G-IO A S. A. R. il Duca d'Aostad pergam ena miniata) .
G39 A S. A. R. la Duchessa di enova (id.)
.
.

IX

IX

42
6-11 A S. A. R. il Prin cise Carignano (perg. min.) Sala
.
.
.
.
.
C"Z A Carlo Pedrotti (i.).
E 28 diverse.

336

337

338

339

IX
IX

DAL FAVERO ANTONIO, Vittorio (Veneto).
· Sal. Nord
C"3 La Vacca della nonna
c .... Gli Allievi
Id.
DALL'OCA BIANCA ANGELO, Verona.
.
· Sal. Nord
C"ri Ora .?Jro ea .
XIV
G"C Nebbia sull'orizzonte
C.. , Serenità.
X IV
XIV
G"8 Pescatori di sabbia
XIV
C"9 Colto in flagrante .
XIV
Cri" Un bacio al volo .
Cril Le ultime cartuccie
XIII
Cri~ Verso sera
XIV
Cri3 Dopo messa
XIII
D'AMATO RAFFAELE, Majori (Amalfi).
"
Cri" Dopo il Medico il Pievano .
Criri Pensa alle sue bestioline (acquerello)

VI
X

DA MOLIN ORESTE, Piove di Sacco (Padova).
GriC Studio dal vero

XV

340

DANIELI FRANCESCO, Verona.
G5' Boscaiuole

341

DANIELLI GIOVANNI, Belluno.
G58 I ghiacciai delle Marmolade nell'Agordino (Belluno)
,
.
.
.,..

XV

DA POZZO GIUSEPPE, Comeglians (Udine).
Gri9 Le gioie della famiglia .
CCO L'argomento si restringe
CCI 1'ostinatello .

XV
VI
VI

342

34.'3

DA RIN TOMMASO, Venezia.
GGZ Nell'età della pietra
CG3 Maddalena
.
.

· Sal. Nord
Id.

DATTOLI VINCENZO, Foggia .

344CG.. I beoni

DAVISO LUIGIA, Torino.
345
CGri Selvaggina
.
CCC Polli ~dal vero?
CC, Rose tre studi
.'346

XIII

XVII
XIII
XVI
XVI

DE ALBERTIS SEBASTIANO, Milano.
CC8 Carica di cavalleggeri Monferrato a Montebello · Sal. Nord

4"<J

3ii

DEAMENTI EMILIO, Pavia.

CC9 Il primo incontro di Petrarca con madonna Laura;
nell'anno 1327, il venerdì santo nella chiesa
delle monache di S. Chiara in Avignone Sala
DE ANGELIS AGOSTINO, Angri:

3t.8

C"O Cuoca rusticana (costume d'Amalfi)
34!)

III

DE AVENDÀNO SERAFINO, Vigo (Spagna).
C'I.

XIII
XIII
XIII

Sotto gli olivi.
.
C"Z Scoglio di Quarto .
C"3 Campagna genovese
DE BACCI·VENUTI GUALTIERO, Lucca.

350

C".. A Lepanto (7 ottobre 1571) Agostino Barb arigo
morente.

351

XIV

DEDOMINICIS ACHILLE, Tivoli.

C"C Ulivi sulla via Cassiana (acquerello)
352

XII

DE FALCO GIUSEPPE, Napoli.

C,," Ritratto Miledy Maria (disegno)

C", bis Ritratto
353

.

.

.

.

XXIII
XI

DE FALCO FILIPPO, Napoli.

C"8 Luisa

354-

XVII
DE FRANCESCHI MARIANO, Roma.

C"9
C80
C8t
C8Z

Amor e condusse noi ad un a morte .....
Riva degli Schiavoni (Venezia) .
.
:
Squero di San Trovaso (id.).
.
.
.
Pantheon (Monumento romano, acquerello) .

355

. Sal. Nord
XV
XV
X

DEGROSSI ADELCHI, Oneglia.

C83
C8 ..
C8l'i
C8C
C8"
C88

Odalisca (pastello)
Elviru ccia (id.)
.
Ciociaretto (id.) .
Petroliera (id.)
.
Soave abbandono (id.)
Orientale (id.)

356

IX
X
X
X
X
X

D'ELIA ALFREDO, Torino.

C89 Frutta

357

XVI

XV

DELLA MONICA GENNARO, Teramo.

C90 Il Cacciatore e la quaglia
C91 Tramonto (Abruzzo) .

XVI
X III

44
358
C'~

DELLEAN! LORENZO, Pollone (Biellese).
In montibus sanctis (PsaI. 86)
Sala
Prega per noi tornanti alla profonda
Valle, al natlo villaggio past oral,
Prega per noi, tu negr a come l' onda
Del lago alto e brumai,
Negra ma bella.
Pre ga per noi, Maria , figlia di S òlima,
Per noi to rn anti dal tuo queto altar ;
Tu Regina, tu mite alba, tu ste lla
Delle rup i e del mar,
Tu negra e bella.

C'3
C,..
C'5
C,C
C"
359

III

(G. C.)

Note mor enti .
Ombre secolari
Lerda (Olanda)
.
.
He der (Olanda).
.
Ritratto (proprietà privata)

III
III
III
III
III

DELL'ORTO UBERTO, Milano.
Sal. Nnrd
Sulle Alpi ' .
.
Accam pamento d'Alpini
XVI
Nella stalla
X"1I
XVI
Ritratto .
. . . .
'20~ Al Cairo (studi dal vero) due
XVI
DEL PIANO RICCARDO, Vercelli.
'203 Coro della chiesa del Monastero Maggiore di Milano (acquerello)
XII

C98
C"
''30
,ot

360
361

DE MANGO LEONARDO, Bisceglie (Ba ri) .

'20" La notizi a della resa di Tel-el-Kebir
362

DE MARIA ALESSANDRO, Alessandria.

'05 La preghiera della sera.
363

'OC
'0'
'08

,4>,

3&t
,to
'ti
365
'I~

366

,

...

'13
367

Sal. Nord

'.5
,tG

DE MARIA-BERGLER ETTORE, Palermo.
~iaggia di Valdese (Sicilia) .
.
ella piazza del Duomo (P alermo)
Vigandie
.
. ' .
.
.
La Domenica delle P alme .
.
DE MARTIN! GAETANO, Benevento.
Aquila prigioniera .
La risposta .
.
DE MICHELI ANDREA , Lu gano.
Se fosse nostro I
DENZA CIRO , Castell ama r e Sta bia.
Calafat aggio (Marina)
Il Mattino (Marina)
DE PERALTA FRANCESCO, Sev ìlla (Spagna).
La Beneficiata
Arabo

V
XIV
XIV

XIV

XIV

XIV
VI
Sal. No rd
XV
XXXIV
XX IX
XXVII

45

DE STEFANI VINCENZO, Verona.
Vespero .
Sal. Nord
DE TIVOLI SERAFINO, Livorno.
n8 A. Marly.
Sala
XV
DE TOMMASI PUBLIO, Roma.
IX
'19 I Regali di nozze (acquerello)
D'HARCOURT ERASMO, Torino.
'no Pater Noster (miniatura su rrgamena)
X
.
.
X
"~I Adorazione dei Re Magi (id.
DI CHIRICO fu GIACOMO, Basilicata.
,~~
XIll
La Prima Messa
XIII
"~3 La Balia
,~.a
XIlI
Contadino di éas~icci~la
XIII
"~5 Zampognari .
XIII
"~G Vitacampestre
DI GIOVANNI LUIGI, Palermo.
,~,
X
Giovedl santo ~astello)
.
.
.
.
Sal. Nord
'~8 Rinvenimento el cadavere di Pietro Micca .
DI GIUSEPPE SALVATORE, Teramo.
XXXI
'~9 Povera vedova Ninal
XV
"30 Lezione di pianoforte

n,

DINA ELISA, Venezia.
Popolana
(mezzafigura)
'31
DONATI VITTORIO, Perugia.
"3~ Gervasia alla prova
'33 Natura morta
.
DONZELLI AMALIA, Este.
'3.a Ah I poveri i miei fiori!
D'ORIA ANDREA, Ciriè.
'35 Réoerie
.
. . . .
"3G Studio dal vero (incisione all'acquaforte)
DOVERA ACHILLE, Milano.
"3' Raggio di sole.
"3M In riva al mare
"39 Nei boschi di Ticino
".ao BellC;gio, visto dalla str~da di :Me~aggi~ (Lago di
omo) .
.
.
.
.
.
.
.
DRUSIANI EMMA, Bologna.
'.al Fiori (su cristallo) .
DUMARTEAU LUIGI. Napoli.
I bis Piccolasentinelladopoil terremotoa Casamicciola

.

".a

.

~IV

XVI
V
XV
XVI
XXIII
XVI
XIII

XV

XIV
X
XXXV

46
382

DURIO CESARE, Mede (Lomellina).

'''Z Ritratto dell'autore
'2"'3 Studio (past ello)
'2....
Id.
id.
Id.
id.
'2"&
Id.
Id.
'''G
id.
Id.
'2"''2
Id.
id.
'2"'8
Id.
id.
'2"'9
'2&0
Id.
id.
'2&.
Id. (acquerello)
'2&Z
Id.
id.
'2&3
Id.
Id.
Id.
id.
'2&'"
'2&&
Id.
id.
'2&G
Id.
id.
'2&'2
Id.
id.
'2&9 Ritratto (in miniatura)
383
38-1,

3S5

386

ELIA PIETRO, PoirIno.
'2&9 bis Progetto di decorazion e
ERDMANN MORITZ, Arneburg (Germania).
'2GO La Grotta delle Ninfe (Grotta verde di Capr?i
'2G. Le Terme nella villa Adriana press o Tivo i
EROLI ERULO, Roma.
'2GZ Pancratius
ESPOSITO GAETANO, Salerno.
'G3 Da Posilipo
,G.a Brillo
.
,G& Ti{lo napoletano
,GG Prim i palpiti.
.
,G'2
etta 1 .
.
.
'G~ CO loquio piacevole
'2G9 Ritr atto .
.
.
ESTIENN}i: GIOVANNI, Firenze.
''20 Un bruciata io
ETHOFER TEODORO, Vienna.
'2'2. Alle cors e a Roma
EYVEAU PIETRO, CWeri.
"Z Biblioteca in vendita
'2'2 3 A;"ari va barba preioe
'2'2'" Prepara le armi .

AsB

387
388

389

390

Sal. Nord
XII
XII
X II
X II
X II
XII
XII
X II
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XII
X XIII
XXXI
Sal. Nord

Sal. No rd
Sal. Nnrd
XIV
XIV
X IV
XIV
IV
X IV
XIV
X IV
X VII
XIV
XIV

FABBI A., Bologna.

'2'2& P rologo
'2'2G Riepilogo

391

Sala

XVII
X VII

FACCHINETTI NICOLO', Treviso.

'2'2'2 Ritratto di bamb ino

XV

47

''2S
'2'29
'2!!iO
'2tU
'2S~

93

'S3
'2!!i-l
1968
1969
!

'2Sii
'2!!iG
'2!!i '2
'2!!i8
'2 89
'90
'9t.
'29~

()5

00
()7

FACCIOLI RAFFAELE, Bologna.
Falciatori
Vicit amor patriae .
Ritratto
.
.
. . . .
Giacomo Leopardi o .
.
o .
Mietitori sulla gradinata di San Petronio
legna

. Sal. Centro
Sal. Nord
. . Sal. Nord
o . Sal. Nord
a BoSala

FACCIOLI·LICATA ORSOLA, Vicenza.
All'alba (vie di N~oli)
A Capodimonte apoli)
Sei studi a carbone
.
Cinque id.
FALCHETTI GIUSEPPE, Caluso.
Appatoecchio di frutta per la mensa
Ceramica e frutta
o .
.
Primavera (dal vero)
Prodotti d'estate o
Id. d'autunno
Studio dal vero
Primavera
Autunno

XV

XVI
V
XXIII
XXIII
XVI
XVI
XVII
XVII
XVIl
XV
XVI
XVI

FANTINI CARLO, Chieri.
'93 Rajà delle Indie (ritratto del conte Freemantz
Indiano).
.
.
.
.
.
.
. Sal. Nord
FATTORI GIOVANNI, Livorno (Toscana).
'9-1 18661 Linea di battaglia
'291i
'29G
'9'2
'98

!)8

'299
SOO
()()

SOl
SO~

00
803
80-1
SOli

sora
SO,
80S

FAUSTINI MODESTO, Brescia.
Ritratto d'uomo
Idillio
Sogno di prim~ver~ (RO~aa '
:
Sogno d'autunno (rive del arda).
FAVERO ANDREA , Castelfranco (Veneto).
Colpito dal fulmine
.
.
o
Battisterio del Duomo di Messina o
FAVERO-BORGO ALESS. , So Giorgio Canavese.
San Giors (paes(jgi a fumo
Passatempi
id.)'
FAVRETTO GIACOMO, Venezia.
Susanna e i due vecchi
Il bagno
In piazzetta
La Zanze
Ritratto
Nina

XV
XVI
XVI
XV
XV
XIV
XV
XXIII
XXIlI
XV
XV
XV
XV
XV
XV

48

FAYOD CARLO, Bex (Svizzera).

401

80S R etour dujardin (acquerello)
,
8.0 Nt{lier du Japon et arbousier (id.)
8 •• Cérisier et pécher (id.) .
.
,
402

Sala

XI

XI

XI

FENOGLIO GIACINTO, Torino.

1970 Cappella campestre
1971 Autunnale .
,
403

XlII
XIII

FERAGUTTI ADOLFO, Pura (Canton Ticino).
8.:e Acca Laurenza

XIV

S unt. qui Laureniia vulga to eorpore lupam inter pa.
stor ee vocato puteut, (TITO L IVIO, Hist., vol. I).

Consulto su una lettera d'amore
FERNBACH ERMANNO , Verona.
81 .. La visita consueta ,
815 La morente

XIV

8.3

404

405

XV
XVII

FERRAGUTI ARNALDO, Ferrara.
816 Primavera

Sal. Nord

406

FERRANTI CARLOTTA, Milano.
XIV
Sul lago di Como ,
~18 Sul lago Maggiore
XV
407
FERRARI GIUSEPPE, Roma.
819 Via dolorosa (proprietà dei sigg. Fairless et Beeforth)
.
.
.
.
.
.
.
. Sal. Nord
408
FERRARIO G. BATTISTA, Milano.
8:eO La Margherita del Faust
VI
409
FERRAUDI GIUSEPPE, Torino.
8:U Dintorni di Torino
XVII
410
FERRAZZI LUIGI, Venezia.
81'

8:e:e

Addio d'un santo amore
Fantasie lagrimate (Carducci G.) .

,
. ,
8:e .. Amore ed arte
,
.
.
,
8:e5 Tuta so pare
.
.
.
.
, ..
.
8:e6 Mat:~i~)alaz~o V~ndr~in,. Can.al G~and~, Ve:

8:e'2

Versosera (Rialto, Venezia)

411

412

,

,

.

FERRI ATTILIO, Milano.

8le8 Sulle rive dell'Adda
8leS Sulla Laguna

XVII
XVII
XVII
XV

FERRI·CATALDI DOMENICO. Ascoli Piceno.
839 La tradita

H3

.

XVI
XVI
XV!

FERRIGNO ANTONIO . Majori (Amalfi).
830bis Un brindisi al Re
.
.
.
.
.

Sal. Nord

XVI

40

414

FERRONI EGISTO, Signa (Firenze).
83. Torna il babbo
Sala
83Z Dopo la colazione

415

FERRUZZI ROBERTO, Venezia.

833 Testa di giovane popolana
83.. Testa di vecchio.
.
835 Mezza figura di donna

XVI
XVI
XVi

FESTA TOMMASO, Varallo Sesia.

416

.
.
.
.
.
.
836 L'ortolana di Bra.
83' La piccola spigolatrice presenta una margherita,

417

FIAMMINGHI GIACOMO, Luzzara.
838 Fiori
839 Provvista magra

418

419

VI
XIII
XV
XV

FILIPPINI FRANCESCO. Brescia.

8"Z
8 ..3
8 ....
8 ..5
8 ..6

Bosco di salici
Un mattino di febb;aio
Bètule.
.
.
A vespero nel chiostro
Presso Lecco .
.

8'"
8 ..8

FILOSA GIOVANNI, Castellamare di Stabia.
La via della montagna .
Mattino.
.
.
.

420

421

~ montagna
.
.
.

.

.

XV
XV
XV
XV
XV

XIV
XIV

FINELLI EDOARDO, Cavallermaggiore.

850 Sala di studio dei paggi (acquerello)

,'1 ~

XVII
XIII

FIGARI ANDREA, Sassari.

8 ..0 Solitudine
8 ... Senza sole

12-2

XV
XV

FIOCCHI NESTORE , Stradella.
85. Daino morente

IX

XIV

FOLLINI CARLO, Domodossola.
",.5Z Sui monti
Sal. nord
~53 Solitudine
XV
XVI
. . . . .
~5" Dintorni di Ni~za Mare :
M55 Mattino (proprietà del signor Mattirolo Ettore) .
XV
l!j56 Nebbie e sole (proprietà del cav. Cerrina Soman
XV
Edoardo) .
XV
~5' In riva al mare

,',

5U

424
425

858 Mercato (Nizza Mare) .
.
859 Studi ed Impressioni dal vero
FONTANA ERNESTO , Milan o
8&0 Frutta pel padrone

FONTANA ROBERTO , Milano.
8&-1 Ritratto .
. . . . . . . .
8&Z Ritorno dal mercato (impressioni delle campagne
Lombarde)
.
.
.
.
.
.
.
8&3 II prediletto .

426

X \'

X\'
XIV
X IV
XV
XV

FORMIS ACHILLE , Napoh
8&.- Como
8&5 Fran a

427
8G6
86'
868
8G9
8'0
428

Sala

XV
XV

FORNARA SALLUSTIO, Milano
Cantastorie arabo .
A Venezia
Una fontana al Marocco
Mercato di frutti a Tangeri
A Tangeri
.
.
.

XV
XV
XVI
XV
XV

FORTIS CARLO , Torino.

8'''' Una capanna .

XVI

429

FOSSATI ANDREA, Toscolano.
8,Z Quadro proibito

XIV

4BO

FRAGIACOMO PIETRO, Venezia,
8"3 Venezia povera
.. .
8".- Pace
FRANCHI ITALIANO, Pescia.
8"5 Quando sarò generale.....

431

XV
XV
XVII

432

FRANCO MATILDE, Livorno.
8"& Paggio del secolo XVII
433
FRANZONI FILIPPO, Locarno.
8"" Torrente
8' 8 La Madonna del Sasso
8'9 Torrente
8 80 Impressioni d~l ver~
88-1 Idem
.
.
.
434
FULLE ROBERTO . Mor tara.
8 8Z Quinto al mare (dal vero)
883 Buon viaggio, Pippo mio
8 8.- SalTo e Venere
435

XVIl
XV
XVI
XVI
XV
XV
XVI
XVI
XVI

FUMAGALLI MICHELANGELO, Milano.
885 Ritratto del comm. Martinelli G. Battista, presidente della Corte d'appello di Milano .
• Sal. nord

51
436

GABANI GIUSEPPE, Sìnìgaglìa.
88G Il conte Barattieri di San Pietro carica valorosamente alla testa del suo Reggimento il 24giugno 1866(fatto d'armi presenziato dall'autore) Sal. nord
GABRIELLI GIUSEPPE, Trapani.

437

889 La Galleria Nazionale di Londra in un giorno di
S ala
studio .
.
.
.
.
.

438
890
89.
89:e
893
89-1
895

GAETA ENRICO, C!lstellamare di Stabia.
L'Eremo di Pozzano a Castellamare Stabia .
Nella valle
Abitazione def proletari ~el c~ntado napolitano
Da Castellamare a Sorrento • . .
.
.
Abitazione dei Cesari (Roma)
.
.
Via di Pozzano a Castellamare Stabia .

439

XVII
XVII
XVII
XVII
XIII
XIII
XVII

GAlDANO PAOLO, Poirino.
89C DelusiI
. Sal. centro
89' Ritratto di ba~bin~ (proprietà dei cav: Ade'maro

Mola di Larissè)

4.«l

441

442

4.f.3

898 Ritratto d'uomo

.

.

.

.

.

GAIROARD EUGENIO, Messina.
899 Un viale alle Cascine
900 La filatrice
901 Ricordo del m~rcat~ vec'chio di Fi~enz~

XIX
XV

XXXIV
X VII
XIX

GALATERI DI GENOLA FILIBERTO, Cherasco.
90:e Raggio di sole
.
.
903 Torrente in Valle Anzasca

GALLI DELLA LOGGIA ETTORE, TorIno.
90-1 Una steppa nel dipartimento della Loira ~Francia)
905 Sito agreste (presso Casellette, Piemonte .
.

XIX
XIX
XVIII
XIX

GALLI LUIGI, Milano.
90G Galatea .

4-l.-i

.

Sal. Nord

GALLO GIAMBATTISTA , Osimo.
90' Il regalo del nonno
908 Regali di Natale .

XVIII
XVI

GAMBERINI MICHELE, Cento (Bologna).
4.16 908 bis Ritratto del cardinale Alimonda

XVIII

415

GAND! GIACOMO, Saluzzo.
909 Sempliciona .
.
910 Un sentiero delle Alpi

X VIII
X VIII

52
H7

GARINO ANGELO, Torino.
911 Bianco e nero
91Z Fior raro e fiori comuni.

Sala

XVII
XIX

448

GARINO CARLO, Torino.
913 Nota di campagna (studio)
91 .. Senza madre I "
.
.
449
GASPARINI LUIGI, Zenon di Piave.
915 Daghe tm bazo al papà .
91G El ze duro come mi
450
GASTALDI ANDREA, Torino .
91' Emmanuele Filiberto infante

XVII
. Sal. centr.

XVI
XVIII
III

Nacqn e In Chambél')' 1'8 lngllo del 1528••. badando alla gracile compl essione d ì luì, al pred iceva che non vivrebbe..... Nel
fatto, siccome era cadetto. Infermloolo e di gracile complessìono..••• venne destinato &l1a Chiesa ..... fu avviato a questo
stato e I fami gliari lo ohlamavano Cardina /ino. Ma ellll non
ascoltava mal tali propositi senza abbassare U viso , arrossire
ed a Rgrottare le olglla. Preferì gli eserolzl del corpo. toocare
le armi. Intendere gli us ì, oss ervare mosse di soldati. e. benchè
scarso di parole, non rlllnlva di star con eaei e Interrogarll
(ERCOLO RlCO=l, Storia della A/anarchia Piemontese, vol. n) .

451

BIS Amori celebri

GASTALDI LESCUYER LEONIA, Parigi.
BI9 Evviva l'acqual Teste di animali grandi al vero
9Z0 Il ritorno dalla caccia.
.
.
.
.

9Z0 bis Studi dal vero.

452
453
451
455
456
457
458

III

GAVAGNIN NATALE , Venezia.
9Z1 Dopo un uragano .
GAVOTTI LAURA, Genova.
9ZZ Un mattino sulla spiaggiadi Celle
.
.
9Z3 Lo scoglio di Celle
GAYS EUGENIO, Rivara Canavese.
9Z.. Ore veitertine
9Z5 Presso ivara

III
III
III

XVII
XVIII
XVIII
XX
XX

GELATI LORENZO, Firenze.
- 9ZG Il Pontevecchio a Firenze

XVlI

GENNARO GIUSEPPE, Trino.
9Z' Tentazione
9Z8 Ritratto (prop~ietà ~edo~a Canti) :

XVI
XXIX

GEROMPINl GIUSEPPE, Pavia.
DZ9 Un monello
930 Contadina lombarda
GHEUUZZI UGO, Prag atto .
931 Sul finire d'estate .

v
V

XVIII

os
GHESIO VOLPENGO AMEDEO, Torino.
459
93Z Schizzi dal vero
Sala
id.
933
Id.

460

XVII
XVII

GHEZZI ACHILLE, Milano.
934 Selvaggina morta

XVII

GHIO LUIGIA vedo BIRESSI, RomilIy sur Seine.

461

935 Frulla
936
Id.

.

.

.

.

.

9:·n Studio di Nelumbium e Ninfee
9:1~

Fiori (ventaglio)

939 Pizzo (id.)

462
9 ...0
9 ....

463

GHIONE CELESTINO, Torino.
Piazza S. Giusto a Susa .
Sole di marzo (studio dal vero)

XV
II
XTII
XI
XI
XIX
XIX

GHIRARDI CESARE , Mondovi.
9"'Z La fanciulla degli Amadei (Storia fiorentina, 1215) XXXIII
Pasqua fatai di sangue, A Pontevecchio
Giace trafitto Buondelmon ti e un grido
Sal e mu ggendo al ciel, cui l'Arno è specchio.
E agli Amadei, che del versato san gue
Son caldi ancor, pronto rifugio è il nido
Ove nel pianto la tr adita langue,

4G.f.

GHISOLFI ENRICO , Torino.
9-13 Lago di Garda
.
.
9 ..... Sotto'portico in Liguria.
.
9 ..5 Pressi del Valentino (Torino).

465
9-16
9-1'
948
9-19
4GG

GHITTONI FRANCESCO, Blzzolo.
L'onomastico del nonno
La lezione
La culla .
La puerpera

XXXIV
XXXIV
XXXIV
XVI
XVIII
XVIII
XXI

GIANFANTI ANSELMO, Cesena.
950 Benedicamus Domino
951 I frati miniatori
95Z Ritratto

467

XIX
Sal. i\nrd
XVII

GIANPAOLO FRANCESCO, Messina.
953 Un'occasione favorevole

468
954
955
956
95'

GIANI GIUSEPPE, Cerano.
Piccarda Donati
Uomo (dal vero)
Ritrallo di donna
L'orfaneIla

XVI
XXI
XXI
XX
XXI

54
'58 Donna (dal vero)
959 Giugno .
.
960
..... lo chino la testa sulla mano
e penso

Il

Sala

- XXI

t e, che sei cosi lonta no.

XXI
XX

STECCHETTI.

GIANI GIOVANNI, Torino.

469
961

XXI

Dal vero .

GIANINI DE WITTKÉ ADELINA, Berlino.

470

Ritratto d'uomo
963 Fru tta
9GZ

471

VI

GIGLIARELLI FERNANDO, "Perugia.
Interno del coro di S. Pie tro in Perugia
9G5 Leggio del coro di S. Pietro in Perugia
9G..

GIGNOUS EUGENIO, Milano.

472
Paesa~gi o

.
96' Macclua di Marino
9G8 La quiete
9G9 Ottobre .
.
9'0 Zattere (Venezia)
9G6

XVIII

XIV

xx
XX
XX
XX
XX

GIGNOUS LORENZO, Modena.

473
9'1
9'Z

474

XVII

XVIII

Verdura.
Id.

XVIII

GILARDI PIER CELESTINO, Campertogno (Valsesia).
Hodie tibil cras milti
.
.
.
.
.
. XXVII
Ritratto di donna (proprietà dell'ing. G. B. Biglia). Salone sud
Ritratto d'uomo (propri età del comm. Alessandro
Mazzucchetti) .
.
.
,
.
.
. X XVII
"6 Prima amore arte poi (prorrietà del dott. Vignola). XXVII
9"
Sbada taccio (proprietà de Municipio di Torino). XYVII
9'8 Meglio pesci che rape (proprietà del cav. Fr an..
, . . XXVII
cesco Jannetti)

9'3

9'"
9' &

475

GIOLI FRANCESCO, Càscina (Pisa).
9'9 Tr asporto d'ab eti (Appennino Toscano) (In col·
laborazione col fratello Luigi)
,
.
,
980 ~yacca pietre .
981 Uva matura .

476

XIX

XIX

GIOLI LUIGI, Settimo (Pisa).
Libeccio.
.
.
.
Sulla strada maremmana
Cavallaro maremma no ,

477

XIX

XIX
XIX
XIX

GlORELLO LUIGI, Altare.
985 E ra un sogno .

XVII

55
986 Ritratto d'uomo
9l!i' Un consiglio paterno
478
479

4SO

481

483

484

485

486

,187

,188

XIX
XVll

GIRlBONE TOMMASO, Torre Pellice.
988 La colazione (acqu erello)

XI

GIRIBONE GIOVANNI, Torre Pellice.
989 La Nonna

XlII

GIUDICI RINALDO, Buenos Ayres.
990 Tradita! .
991 Egoismo punito

XX
XX

GIULIANO
Raggio di sole
993 Portatrice di alghe
99-1 Il mare s'ingrossa

XX
XX
XX

99~

482

Sala

BARTOLOMEO, Susa.
.
.
.
.
.
(riviera di Levante).
.

GIUNTI LUIGI, Arezzo.
995 Dolci rimembranze

XVII

GIUSTI GIULIO, Verona.
996 Laguna di Venezia

XVlII

GNECCHI FRANCESCO, Milano.
99'2 Riviera~ago Mag~ore)
.
998 Fondo oce (Lago J: ~gior~
999 Studio nell'En~adina amp er
1000
Id.
i .
S. Maurizio
1001
Ceser ina
Id.
id.
100~
Id.
id.
Samaden

Sal. Nord
XXIX
XVIII
XVIII
XVIII
XVlII

GOBBI ENRICO, Milano.
1003 Sera di febbraio sul Lun go-P c a Torino
100-1 Marina.
.
.
.
.
.
.
1005 Notizie della grande armata .

XVlII
XVII
XIX

GOLA EMILIO, Milano.
1006 Ritratto di donna
100' Ritratto di donna
100~ Ritratto del pittore'Mari'ani Pompeo

XVIII
X VIII
XVIII '

GRADI NAPOLEONE, S. Cristina (Pavia).
1009 La Bella dei fiori
1010 Graziosa contempl~zion~
1011 Amélia.
.
.
.

XVIII
XVIII
XVIII

GRASSI SERAFINO, Torino.
101 ~ , Fra i due litigantìil terzo gode

XVIIl

56

489
1013
10101
1015
10lC
101'

490
1018
1019
10ZO

491
10ZI

492

GRIGLIO CANDIDA, Torino.
A cuor gentil dolce sorride il fiore
Perchè di Dio gli parla e dell'amore
Sala
"
I miei modelli (dal vero)
Fiori (id~
.
.
.
Frutta ~i.~ .
.
.
Id. id.
.
.
.
GRILLI PAOLO, Cesena.
Le lavand aie .
Sulle sponde del Sa~io :
Paesaggio dal vero
.
GRIMALDI STANISLAO, Chambéry.
Ussaro francese di Dumouriez
&

GRIMALDI LEOPOLDO, Campobasso.
10ZZ S. M. Umberto l (disegno a penna)

XVI
XVI
XVI
XV
XV
XVII
XV
XVIII
XVI
XXIII

493

GROSSO ALBERTO, Torino.
.
olino a Condove .
Dopo la pioggia
GROSSO GIACOMO, Torino.
494IOZ3 La cella delle pazze (dal romanzo di Verga, La

1972
1973
1974

~iaggia di Vado

XVI
X VII
XVII

.. storia di una capinera).
.
.
.
. Sal. Nord
Ritratto dell'autore
.
.
.
.
.
.
Id.
Ritratto d'uomo (proprietà privata)
XIX
La Comba di Sus a (impressioni) .
XVIII
XVIII
In monta~na .
10:e~ Studio da vero
XVIII
10:e9 Selam
Sal. Nord
1030 Studio
XIX
495
GUACCIMANNI VITTORIO, Ravenna.
1031 Principessa Rasponi Ghika Costanza (commiss. ) .
XVII
X VI
103Z Dintorni di Ravenna
.
.
.
.
.
.
10Z.a
IOZ5
10ZC
10:e,

496

GUADAGNINI ANACLETO, Bologna.
1033 La moglie di Putifarre (acquerello)

· IX

497

GUARINO LUIGI, Napoli.
10301 Nel coro di S. Severino (Napoli)
498
GUAZZO P. C., Casale Monferrato.
1035 ~uiete .
103C cirocco .
103' Mestizia .
GUIDA GIOVANNI, Napoli.
499
1038 Il quadro della regina (Luca Giordano alla Corte
..
.
.
di Spagna)
.
.
1039 Costume orien tale.
.
10010 Costume di Casamicciola

X VI
VI
X VII
X \"l

X VII
XVI
X \"1

5ì
10..1
l

10"Z
10..3
1975
1976
1977
1978
1979
I O....
1 0 -15
10-lG
1 0 -1"
4

1 0 -18

GUIDORIZZI RINALDO. Zelo di Rovigo.
Ritratto .
• Salone sud
HAIMANN fu GIUSEPPE, Milano.
XVI
Cedri del Libano
Sala
Sponde del Nilo
XIX
XVIII
Studio.
.
Id.
XVIII
XVIII
Id.
XVIII
Id.
Id.
XXX
HAY BERNARDO, Firenze.
XVIII
Marina di Resina .
XIX
Fior di Primavera .
XIX
Carmenella
IACOPINI VINCENZO, Milano.
XXXII
Marina
IACOVACCI FRANCESCO, Roma.
XIX
Venezia 12 maggio 1797

IANETTI ALICE, Havre (Francia).
1 0 -19 Soldato fiammingo' (sopra vetro) .
10liO
Id. .
.
.
.
.
.
1 0 lil Mignon .
.
. ~id.~ .
1 0 liZ Ritratto della Lebrun id. .
INCISA DI CAMERANA VINCENZO, Torino.
IOli3 Luna piena.
.
.
.
10li-l Le sponde del Tevere in Roma
7
INDINACELLI DOMENICO, Lanciano.
IOli5 Dal vero àpastello).
10liG
I .
.

X
X
X
X
Salone sud

XIX
XII
Xl

INDONI FILIPPO, Roma.
1 0 li " Costume dell'Impero
• Salone sud
JORIS PIO, Roma.
IOli8 Il povero soldato (canzone )opolare) .
.
.
XIX
IOli9 La sposa ~rovincla romana
XIX
.
.
.
.
10GO Origine di astruccio Castracani(da Machiavelli),
XIX
O
1 0 GI.
10 GZ
IO G3
10G-I
l

JOTTI CARLO, Milano.
Campagna a Porta Furba (Roma)
Isola Bella sul Lago Maggiore .
Lepre .
.
.
.
.
Antica casa a Salsomaggiore

mOLLI VINCENZO, Napoli.
1 0 Gli Amore e dovere
1 0 GG La Maddalena d'oggj

XVIII
XV
XVIII
XVIII
• Sal. centr.

XX

58
512

IANNUZZI EMILIO, Campi Salentino (Lecce).
106" Oh dolcezza perdu ta! .

513

Sala XXXIV

KAISER EDOARDO, Austria.
I 06 "bis Affrescodal Lorenzetti Lorenzo(sec. XV) (acquer.)

514

106S Christus imperat .

515

'.

. Sal. cenlr.

LAEZZA GIUSEPPE, Napoli.
.069 Finila la vendemmia (Terra di Lavoro) .
.
.0"0 Un bagno pubblico a San Giovanni a 'feduccio
(in luglio)
.
.
.
.
.
.
.

516

X

LACCETTI .VALERIO, Vasto (Abruzzo).

IO".

LA MAESTRA GIUSEPPE, Messina.
LAMOTTE CARLO, Livorno.

518

.O"Z Hermosa .
LANCEROTTO EGISTO, Noale.
10"3 Assedio di Firenze

XIX

xx

Il lago del Faro (memori e) .

517

XIX

XXII
. Sal. Centro

• Egli era uno spettacolo pieno di compassione veder
sul declinar del giorno due nobili e valenti cavalieri , ecc.
GUERRA ZZI, Capito XII",

'IO""
10"&

Convegno
.
.
.
.
,
,
.
, Sal. Centro
Apparec chi per la nolle del Redentore a Venezia. Sal. Centro

5HJ

LANDINI ANDREA. Firenze.
10"6 Ritrallo di donna .
Idem
.
.
10'S Ritratto di bambino
.0'9
Id. di donna .

IO""

520

521

Sal. Sud
XXIX

XVIII

XVIII

LANDOLFI LANDOLFO, Napoli.

10SO Scrollina

LANDRIANI GIUSEPPE, Milano.
• OS. Una madre .
.
.OSZ Abitazione rusti ca .
52-2
LANFREDINI ALESSANDRO. Firenze.
.OS3 Fiore del pensiero .

Sal. Nord

XVIII
XVlII
XVIII

523

LANZA LUIGI, Venezia.
.OS" Rivo Ca-Bernardo in Venezia
524
LAVINI GIUSEPPE , Torino.
• OS& Ritratto (impressione) .

5-~o

XIX

LAZZARETTI ANDREA, Vicenza.
• OS6 La perpetua in azione .

- ~6

0_

XX

X XI

LAZZARETTI DOMENICO , Venezia.

• OS6bis Disegno a penna .

XI

59
LAZZARI EMILIO, MlIano.

'/ 27

108"' Ultima onda.

Sala

XIX

1088 Il Mont'orfano, cave di Kfanito (Lato Ma~giore) •
1089 Strada da Rezzonico a enaggio I ago d! Como).

XX
XX

LELLI GIO. BATTISTA, MlIano.

'>28

I

29

LEMMI MICHELE , Monteleone d'Orvieto.
1090 Al Padre della patria

XI

(Perga mena mlniata alla memoria di re Vitto rio Emanu ele).

LEMMI ANGIOLO , Firenze.
109Z Baccante
1

2

XVIII
LEMMI MARCO, Livorno.

1093 Madre di famiglia .

XXI

LETO ANTONINO , Palermo.
109.. Ve ne darò.....

XIX

LEVI GIOACHINO, Busseto.
109& Puk, folletto

XVIII

LEVORATI ERNESTO, Venezia.
109G Autunno
109"' Primavera

XIX
XIX

LIBERTINI-GRAVINA PASQUALE, Caltagirone.
1098 In Sicilia
1099
1100
1101
110:e
1103
110..

LICATA AUGUSTO , Roma
Opera Pia
.
Testa di prete
Id. di giovane
Napoletanina .
Contadinella .
Pagine d'album (schizzi 'a penna) :

XIX
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XVIII
XXiII

LIOTTA-CRISTALDI PASQUALE, Catania.
110& Vendetta

XIX

LOCATELLI ACHILLE, Almenno S. Bartolomeo.
IIOG Digasul Brembo (Bergamo) .
.
I lO", Una giornata di novembre sul Brembo
1108 Antica rotonda di S. Tommaso (Almenno)
Il

Sal. Sud

XVIII
XIX

LOJACONO FRANCESCO, Palermo .
1109 Dopo la pioggia (campagna sicilian a)
1110 Pesca di vongole .
.
.
.

XX

XX

60

t t t t Studio dal vero (Sicilia) .
t t t :e Campagna siciliana
.

.Sala,

xx
xx

LOLLI GIACOMO, Bologna.
Orgoglio di balia .
Ritratto (pastello) .

541
542
5-13

X XX
X II

LOMELLINI D'ARAGONA ANNA, Genova.
ttto Marina di Celle
LONZA ANTONIO, Trieste.
tttG Il Nazareno .

X IX
. Sal. Centro

LORIA VINCENZO, Salerno.
ttt, Una pagina del Coran o (stile orien tale) (acqu er.).
ttt8 Un tentativo (acquerello)
.
.
.
.
.
ttt9 Cuor contento (id.)
.
.
.
..

544

sig. Ferraris Napoleone) .
545

.

.

.

.

X

X XII
XXI

LOTTI LUDOVICO, Torino.
ttzz In attesa .
tt:e3 Quiete .

M6

XIX

XVIII

LOUVET-GAY CLEMENTINA, Parigi.
ttz..
ttZo
ttZG
ttz,
tt:e8
tt:e9
tl.30

548

X

LOTTI VINCENZO, Taggia .
tt:eo Ritorno dal pascolo
.
.
.
.
.
.
ttzt Sulla spiaggia in Riviera di ponente (proprietà del

547

X II

S. A. R. il Duca d'Aosta (miniatura)
M. R. (ritratto)
id'j .
Ritratto d'uomo
id. .
Maria De-Medici
id. .
L'u omo propone......
id. .
La donna accetta
id'l .
Pro va generale
id.) .

LOVATTI MATTEO, Roma.
tt3t Una partita alle carte .
.
.
tt3:e Ritratto d'uomo (proprietà privata)

Xl
Xl
XI
XI
XI
Xl
XI

XX
XVIII

LOVERINI PONZIANO, Gandino.
tt33 Monacazione di S. Giovann a Francesca di Chantal
per mano di S. F rancesco di Sal es (commissione del M. R. Prevosto di Pigudo, sacerdote
Armati Pietro, Bergamo)
. Sal. Centro

51,9

3..

LUCCHESI GIORGIO, Lucca.

t t
Charitas.
.
.
t t 30 La Pasqua del povero
tt3G Dopo la vendemmia

XX

XXIX
XXII

Gl
50

LUGARO CESARE, Genova.
1 1 3 '2 Lettere al campo
1138 Un attendente.
1138 bi, Primi colpi
51
LUGLI ALBANO, Carpi (Emllla).
1139 L'Inconsolabile
2
LUVONI LUIGI, Milano.
1 ...0 Allostudio (mezza figura)
(id.)
.
I l ''. Al lavoro
t.loIZ Un dominò rosa .
1.1013 Facciamo la pace! .
1.1..... Il Cantico del cantici
1.1...5 Due amici
LUXORO TAMMAR, Genova.
114G Da Cornigliano Ligure .

Sala

XXX
XIX

Sal. Sud

I
XVIII
XVIII

xviu

XVIII
XXX
XIX
XIX

LUXORO ALFREDO, Genova.
114'2 Grigio
Xi

:i6

-7

LUZZI ALESSANDRO, Roma.
11.48 Il Teverone (Campagna romana) .
MAGISTRELLI EMILIO, Milano.
1149 Il Vero Eroe .
11.50 Reçina Martyrum
MAINELLA RAFFAELE , Benevento.
1.151 Laguna di Venezia.
MALCmODI ANTONIO, Piacenza.
It.5Z S'annoia..:
11.53 Ritratto .

9

1

XIX
VI
XXI
XXI
XXII
XX
XX

MALMIGNATI MARIO, Padova.
1154 Boaria nel Polesine

XX li

MALTESE ENRICO, Modica (Sic1l1a).
1155 La Festa del patrono a Modica

XXII

MANCINI FRANCESCO, Napoli.
115G Dopo il pascolo
MANCINI·ARDIZZONE FRANCESCO,
Acireale (Slcìlìa),
115'2 Pescatori in Sicilia
1158 Finalmente si è addorm~ntat~!

Sal. Sud

XXII
XXII

62
563

MANCINI ANTONIO, Roma.
:1:159 La modellina pittrice

,56-1-

XXI

MANGILLI ADA, Firenze.
:1:1GO

Baccante greca
.
.
.
.
.
:I:IG:I Floralia (preparativi nel tempio di Flora)

565

Sala

. Sal. Centro
Sal. Sud

. MANICARDI CIRILLO, Reggio Emilia.
:I:IG:e CosI va il mondo...

566

Sal. Sud

MANTEGAZZA GIACOMO, Saronno.

:I:IG3 Aprile .
.
:lIG" In istato d'assed io
:I:IG5 Pr edizioni
567
MANTELLIO GIUSEPPE, Torino.
:lIGG Incisioni varie in legno.
.
.
.
:lIG'2 Il Mattino (da Beker, incisioni legno) .
:lIG8 Nozze medioevali (da A. Moreau id.) .
:lIG9 Sulla Senna a Bou~ival (da De Nittis, id.)
:1:1'20 Lavater (da Grilli, Id.).
.
.
.
:1:1'2:1 La Pre ghiera (da Jacovacci, id.) .
568

XXI
XX XV
XXI
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XX nr
XXIII

MANZO ALESSANDRO , Napoli.
:I:I'2:e
:1:1'23
:11'2"
:1:1'25

Virgo purissima . :
Studio dal vero
.
.
.
.
.
La Favorita del Sultano (piatto a fumo)
Un'Odalisca (id.) .
.
.
.
.

:I:I'2G
:1:1'2'2
:1:1'28
:1:1'29

Due fuochi .
.
Testa di popolana .
Fiori
.
.
.
Dorme .

569

Sal SlIrl
XXI
XXIII
XXlII

MANZONI GIACOMO, Padova.

570

XX
XXI
XXII
XXI

MARCHESI SALVATORE, Parma.
:1:180 Prime note (coro della chiesa di San Giovanni
in Parma)
.
.
.
.
.
.
.

571

XXI '

MARCHESINI RICCARDO, Bologna.
L'interprete della nonna

572

XXI

MARCHISIO ANDREA, Torino.
118:e Un Amoretto di Goldoni a Feltre
1183 Fiori e baci .

573

XX
XX

MARCHISIO LUIGI, Cavour.

1183ms Quiete

574

XXI

MARCHIORI DOMENICO, Lendinara.
II~"

1185

Ritratto (acquerello)

Id.

XI
XXi

63

5

MARCORA GIUSEPPE, Busto Arsizio.
1186 Le quattro stagioni dell'anno.
.
.
.
.

t 186 bi, Cacciatori
6

Sal. Sud

Sala

MARCOVIGI CLEMENTINA, Bologna.
Fiori

XIX

XXii

MARE ELENA, Torino.
Passeggiata di Meyerbeer (boschi di Spaa, Belgio)

MARIANI VIRGINIA, Roma.
1189 Fanciulla cristiana nelle Catacombe
9

XXI

xx

MARIANI POMPEO, Monza.
1190 Porto di Genova, dal Palazzo Doria (proprietà
J. B. Ricco) .
.
.
.
.
.
.
1191 Por to di Genova dai fortilizi .
119~
id.
id.
di notte .
119:1
id.
id.
tramonto
.
.
.
.
119-1
id.
id.
1884, vaporino rimorchiatore
1195 Lavandaie arabe
1196 Amori dell'onda .
.
.
119' Tramonto - Gennaio 1884 .
1198
Id.
- Boreale

O

xx

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

MARIOTTI LEOPOLDO, Firenze.
1199 In autunno .
.
.
.
.
I~oo D'inverno nella Campagna roman a
"~Ol Crepuscolo
. ' .
.
.
.

1

MARKO' ANDREA, Ungheria.

I~O~
I~O:l

Bovari romani
.
.
Tivoli, Campagna romana

I~O-l
1~05
1~06

Il pappagallo .
.
.
Signore, vuoI comprare?!!
I piccioni di Venezia

120'
1208
1209
1210

Fucina di rame a Pont Canavese (acquerello)
~ id.~ .
La Dora in borgo Vanchiglia
.
id..
La Dora presso Lucento
.
.
La Dora presso il Castello Bonafous id. .

2

Sal. Surl

XX
XXI

XIX
XIX

MARTENS W. J., Amsterdam.

XXII

XXII
XXII

MARTINO RENATO, Torino.

'I

XII
XII

XlI

XII

MARTINOTTI GIUSEPPE, Torino.
1211 Cortile del Palazzo francese in Roma
121~ Permettereste a me? .. .

XXIX

XX

MARVARDI GIULIO, Roma.
121:1 Cristallo dipinto a fiori
.
.
.
.
.
121-1 Lastra di terra colla (saggio di pittura all'encausto).

X
X

64
586

MASELLI PIETRO, Barbengo . (Lugano),

Sala

f.e15 ~elvl;l8gina
Zf.G
l •
Zf.'2 Un regalo

l
587

MASSIMO ,m ODATO, Badia Polesine.

f.Zf.8 Fiori (dal vero)
f.ZID Erminia (id.) .
588

589

590

XXII
XXII
XXII
XIX
XXI

MASSONI EGISTO, Pisa.

f.ZZO In lagun a a Venezia
IZZI Un canale a Venezia

XXII
XXII

MASTELLARI FILIPPO, Argile.
f.ZZZ La Tessitrice .
IZZ3 Studio

XXII
. XXI

MAZZA SALVATORE, Milano.
Cavalli
di
ritorno
f.ZZ4
IZZ5 Cascinagyio
f.ZZG Nella sta la

XXII
XXII
XXII

Wl

MAZZA fu GIUSEPPE, Milano.

IZZ'2 Chi va e chi viene dal mercato
IZZ8 Un suonatore da cantina

592
593
594

XXI
XX

MAZZA ACHILLE, Torino.

f.ZZD Ritorno dal pascolo

XXII

MAZZONI DOMENICO, Caneva di Sacile.
f.Z30 Aprile

XXII

MAZZOTTA FEDERICO, Capua.
f.Z3f. Un gran disastro .
f.Z3Z Un piccolo disastro

595

I Z33
IZ34
I Z35
I Z3G

596
IZ3'2
IZ38
. I Z3 D
IZ.aO
IZ41
IZ4Z
IZ43

MELCHIONI ANTONIO, Pallanza.
Baccante
Cantiniera
Allo specchio
- La lett era amorosa
MENGOTTI GAETA.NO, Schio Veneto. :
Val del Leogra (Schio)
I prà grandi (id.).
.
.
.
La Casa del marinaio (Pomp ei) .
Chiesa di Sant'Antonio (Milano) .
L'Ave Maria del mattino (Stresa)
L'Ave Maria della sera (Schio)
Via degli Scafati (Pompei)

XX
XX
XXII
XXII
XXI
XXI
. Sal. Centr.

lrl.

XXI
XXI
XXI
XXI
XXII

05
• Z.... Casa della Caccia (Pompeì)
.Z"5 l cappuccini (Schio)
.

597

XXII
XXII

Sala

MERIGHI ARMANDO, Bologna.
XXG
XXII
XI

Fior di maggio
.
Tradita!.
.
.
.
.Z"8 Studio dal vero (pastello)
• Z"G

.Z""
598
I
• Z'"
599

·MIANI ALBERTO G., Zara.
XX

Ritratto .

MICHIS PIETRO, Milano.

1
'

XXI
XXI

• Z50 Astio antico .
• Z51 Nel cortile

600

MIGLIARO VINCENZO, Napoli.
• Z5Z

XXI

A Piazza francese (Napoli) .

MINA CELESTINA, Torino.

601

XXI

t.Z5Zbis Dunque?

602

MINOZZI ERACLIO, Vicenza.
XXI

Marina (notte)
.
.
.
.
.
.
•
.Z5" Dintorni di Mosca, ove avvenne l'attentato delI603
.
.
.
.
l'Imperatore di Russia.
• Z53

~

XXI

MIOLA CAMILLO, Napoli.
XXII
XXII

• Z55 Bimba devota I
.
• Z5G Sansone prigioniero

MION LUIGI. Treviso.

4.

XXI
XXI
XXI

A mosca cieca
.Z5~ Mamma mial .
.Z55 Il mattino

.Z5"

MIOTTI DOMENICO. Treviso.

605

XXI
XXI

• ZGO La lettura
.
.
.
.
• ZG. La preghiera di una civettuola

MIRONI FRANCESCO, Castelfranco Veneto.
• Z&Z

La piazzetta di San Prospero di Reggio Emilia
(acquerello) .
.
.
.
.
.
.

XII

MODO' MARIANO, Acireale (Sicilia).
Castello d'Aci

MOGLINI GIULIO. Alessandria.
In piazza d'armi
.

Sal. Sud
I

XIX

MOJA FEDERICO, Milano.
• ZG5

Il viatico (veduta delle zattere a Venezia; effetto
di notte).
.
•
.
.
.
.
.
.ZGG Bacino di S. Marco dal ponte della veneta marina
~enezia)
.
.
.
.
.
.
.
Scuola di S. Marco in campo dei ss. Giovanni e
Paolo (Venezia)

XX
XX
XX

66
12G8 Canale della Giudecca (tramonto Venezia) Sala
12G9 Interno della Reale Basilica di S. Lorenzo in Torino .
GlO
MOLLICA ACHILLE, Napoli.
12"0 Amore
12"1 Scala a Posilipo

XXII
XXI
XXII
XXI

<H l

MONNERET DE VILLARS, Torino.
12'lbis Una via in Rivoli
Gl2
MONTALDO VITTORINA, La Guayra (Venezuela).
12"2 Tramonto a Nettuno
12"3 Spiaggia presso Terracin:a
613

61i

MONTEFORTE EDOARDO, Napoli.
12".- Ritorno dalla pesca
.
12"& Monte Scutari
12"G Mattinata pel bosco
MONTEFUSCO VINCENZO , Napoli.
.
.
12"" Mellonaia in Napoli (ac~uer ello) .
12"8 Acquerello (proprietà de la signora Schlaepfer)

Glo

616

1281
1282
1283
128.128&
128G

618

619

G~

G:H

XXI
XXI
XXII
XX
XX
XII
XII

MONTEVERDE LUIGI, Lugano.
12"9 Frutta
1280 Dolci ·

G17

XXII

XXII
XXII

MORANI ALESSANDRO, Roma.
La Pineta di Maccar ese .
Fichi d'India a Capri
Capri
.
.
.
Ostia . .
.
.
(uniti)
Campa~na Romana
La ,marma di Capri .

:I

MORGARI fu PAOLO EMILIO, Torino.
128" Dipartita (disegno a conté, proprietà della signora
,
,
.
. -.
.
",
.
N.N.)
MORGARI PIETRO, Torino.
1288 Caccia alla volpe
1289 Idillio ,
.

XXII
XXII
XXII
XXI

XXIII
Sal. Sud

Id.
MORGARI R3DOLFO, Tormo.
1290 Episodio di Casamicciola - L'aurora del 29 luglio 1883 .
Sal. Nord
MORGARI LUIGI, Torino.
1291 L'armatura dell'antenato
1292 Vattene, importuno

XXII
XXII

M0RMlLE GAETANO, Napoli.
1293 Un'antica passione

XXII

67
• ~9.a Passa la vacca
~9li Tre per una lira
.
1 ~9G L'ombrello del frate

Sala

I

XX I
XX I
XX I

MORO ANTONIO,
Limone S. GIovannI (Brescia).
1 ~9' Ritratti sopra avorio (miniature)

XI

MOSCHENI ANTONIO, Stezzano.

62a

1 ~98 Al pozzo .
.
1 ~ 99 Testa dal vero

624

XXXV
XXX

MOY TULLO, Piacenza.
1 300 . Sull'Appennino
1301 Esta te

625

XXI
XX II

MUCCIOLI CARLO, Roma.
130~

Margherita (Goethe)

626

XX

MUSSO SECONDO , Rivar a Canavese.

. 130 3

Il Po a Torino

627

XXII

MUSSO GIULIO, Asti.
1 3 0 ,& Chi si contenta gode

628

XXI

MUZII ALFONSO, Roma.
1305
1306
130 '
1 30 8
1 30 9

Femmine di terra d'Abruzzi (pastello) .
.
.
Maschi di razza d'Abruzzi (id.) .
.
.
.
Indi~eni della collina di Castellamare Adriat. (id.)
Nani e giganti (id.)
.
.
.
.
.
.
l\Iandre di olivi (id.)
.
.
.
.
.
.

629

IX

IX

IX
XIl

XII

MUZZIOLI GIOVANNI, Modena.
1310 L'offerta nuziale

630

XXI

MYA PIETRO SECONDO, TorIno.
1310bis Il Borgo Po a Torino

1

XXI

NACCIARONE GUSTAVO , Napoli.

1311
2 •
131~

XVII

Haidée

NANI NAPOLEONE, Venezia.
Vizio

Sal. Sud

NASI GIACOMO, Racconigi.
131 3 Avanzi di due civiltà
131 .a AITriclinio

Sal 51111

XXII

NATTINO GIROLAMO , Napoli.
131 5
• 31 G
131 '
1318

Marina di Resina .
.
.
Napoli da Portici .
.
.
Contadinello di S. Germano .
Bosco di Porti ci

XXII
XXI
• XXXII
XXI

68
1319 Frulta
13Z0 Frutta e fiori.

63:)

NAVARETTI

Sala
EMIL~O,

Torino.
XXII

13Z1 In atlesa

NAVARRA GEROLAMO, Verona.

636

13ZZ Venezia
. . ,
13Z3 Per la fabbrica dell'appetito

637

XXI
XXII

NAVaNE EDOARDO, Roma.
13Z.. Zingara (acquerello)

IX

NEGRO GIORGIO, Torino.

638

XXI
XXI

13Z5 Di ritorno
13ZG Al mattino

NEGRO GIOVANNI; Bra.

639
13Z'2

61-0

S. Marco

XXX

NETTI FRANCESCO, Santeramo in Colle.
13Z8 Alla Corle d'Assise
13Z9 La siesta

641

XXII
XXII

NEZZO LUCIANO, Badia Polesine.
1330 Allafinestra

61-2

XX

NOBILI ELENA, Firenze.
-

1331 Reiettill

61-3

XXII
XXII

XXIX

NOGARO CARLO, Asti.
133Z Dintorni di Parigi

61-4

XXII
NORFINI LUIGI, Firenze.
1333 Interno della Camera di Lucida Manesi (palazzo
Manesi in Lucca) .
.
,
.
.
.
XXI
1.33-1 Papa Clemente VII
.
.
.
•
.
. Sal. Sud
" Pap a Clement e VII durante il memorando ass edio
di Firenze ottenne colle prom esse e con l'oro dal Tribolo
e dal Volpaja il rilievo della città e delle circostanti col.
line fortificat e per opera del Buonarroti.
" Ricevute n ovelle degli a ccampamenti, nel segreto
delle sue cam ere, su quel rilievo e sui disegni seguiva con
barbaro diletto i movim enti delle soldatesche destinate
ad uccidere la libert à di Firenze, sua patria "'

61-5

NOVARa SILVIO, Diano, Marino.
1335 Montagna ligure

61-6

XXXII

NOVELLO LUIGI, Burano.
133G Carità .
. . . .
133'2 Ave Maria (Verona sull'Adige)

XXXIII
XXIX

69

647

NOVO STEFANO, Cavarzere.
133' bis Il cuor del popolo.

648

XXII

Sala

OLIVARI GIUSEPPE, Genova.
XXII

1338 Il primo arsenale di Casa Savoia

649

OLIVETTI SALVATORE, Torino.
1339 Fiori e frutta in primavera
13..0
Id.
in autunno ,
13..1 Anticaglie
.
.
13"~ Cantuccio di cucina

650

XXVII
XXVII
XXVII
XXVII

.

OLIVETTI LUIGI, Revere di 'Mantova.
13-13 Cecilia- La Guida delle Ca tacombe (da F abiola)
13.... La figl ia del Borgomastro
bis Ricordi della Bretagna .

XXX
XXVII
XXVU

.a....
651

ORAZI ORAZIO, Camerino.
13.. 5

Santa Lucia al cospetto di Pas casio prefetto di Siracusa
Sal. Sud

ORSI CARLO, Lastra a Signa (Firenze).
.

Ore calde

XXII

PAGLIANO ELEUTERIO, Milano.
Il corpo di Luciano Manara a S. Maria della
Scala in Roma
.
.
.
.
. Sal. Centro
Il Natale.
.
.
.
.
XXVII
Lavandaia (Lago Maggiore) .
XX VII
Pa esana (id.) .
.
.
.
XX VII

PAGLIDZZI FELICE , Lanusei (Sardegna).
I 350ms Pergamena dedicata all'ar te .

655

XI

PAJETTA PIETRO, Vittorio (Veneto).
1351 Stalla con animali (proprietà del sig. Gambierasi
Paolo, di Udine)
.
.
.
.- .
.
XX
135~ Et nunc et semper .
.
.
.
.
.
. SaL.Sud

656

PlJETTA MARIANO, Vittorio (Veneto).
1353 La stufa del villaggio .

657

,

PALAMÀ RAFFAELE , Sogliano Cavour.
135.. • Dove and arono i miei begl' occhi"

658

XXVII

PANCALDI GAETANO, Roma.
1355bis R. R. Padre Benedetto Molé .

660

XXVII

PALUMBO LUIGI , Napoli.
1355 L'istruzione obbligatoria

659

XXVII

,XXIII

PANUNZI SEBASTIANO, Napoli.
135G Una cari ca di Bersaglieri

XXXI

70

Mi

PAOLETTI ERMOLAO . Venezia.
Sala

.35" Fiori alla S. Vergine
.358 Fa caro al nonno!

M2

XXX
XXXI

PAPAFAVA LUIGI, Padova.
Sal. Sud
XXX

• 359 Venditore di capre al vecchio mercato .
o
o
•
o
o
.360 l primi passi.

663

PARADISI LUIGI, Bologna;
1361 Pier Capponi al cospetto di Carlo Vlll re di Francia in Firenze .

.

.

.

.

.

.

.36Z Domenico Cimarosa che concerta una mandolinata (1760)

.

.

.

t363 Allegoria dei mali della guerra
la6~

.

o

XXIII
XXIII

XXIIl
XXIII

.
.
Torquato T asso in Sant'Onofrio a Roma

PASCAL ANGELO, Torino.

66t

. XXVII
o Sal. Centro
XXX

.a65 Ritratto di donna
Id.
id.
.a66
.a6" Dopo il valtzer

665

PASCARELLA ALFREDO, Napoli.
1368 Un tavolino disordinato (acquerello)

.

XI

PASINI ALBERTO, Busseto (Parma).

66G

.369 Canal grande Venezia (studio dal vero).
.
. Sal.Centr,
la'20 Panorama della Sierra N evada (Spagna) (id.)
Id.
la'2l Po rta di un vecchio arsenale (Turchia).
Id.

.a"z

o

o

13'23
13"~

13'25
.a'26
.a'2'2
• a'28

6G7

•

Palazzi Pe saro e Vendramin (Can al grande, Ve·
nezia) (studio dal vero) .
.
Canal grande a Riva de' Schiavoni, nel fondo (Ve·
nezi a) (id.)
.
. ..
.
.
.
•
Porta della sala delle due sorelle (Alhambra) (id.)
Porta del vino (Alhambra) (id.) .
.
Interno della m osche a dell'Alhambra (id.) .
.
Porta d'un a mosche a e palazzo del Generaliffe (id.)
Canale dei SS. Apostoli (Venezia) (id.) .
•

•

o

o

Id:
Id.

Id.

Id.

Id.
Id.

Id.

PASINI LAZZARO, Reggio Emilia.

XXXI

13"9 In soffitta

PASQUINI RICCARDO, Cagliano.

668

1380 Occupazioni invern ali (proprietà di S. M. il Re) .
• a81 La -vera pace (propr. de cav. Adolfo Del Grosso).
.38Z L'ora di mungere (propr. della signora Teresa
Angl esio Pasqumi) .

.

.

.

.

.

• 383 Ritratto d'uomo (pr opr. del sig. Carlo Pasquini) .

- . 38~

Lontano dall a politica .

ta8a Herminie convalescente
.
.alìi6 Nel borgo di S. Pi etro , Callian o
l.a8'2 Casolare rustico.
.
.

I

•

XXVII
XXVII
XXVII
XXVII
XXVII
XXVlI
XXVII
XVVlI

71

669

PASTEGA LUIGI, Venezia.
1388 'Pecà esser vecit.c .
.
-1389 In un'ora d'ozio . - .

670

671

Sala

XXX
XXVII

PATTARINO ENRICO, Nizza.
-1390 _ Il capo Noli, da Spotorno .

XXVII

PATINI TEOFILO, Castel del Sangro.
-1391 Vanga e latte .
139Z L'erede?1
.

Sal. Sud-

PELLEGRINO ITALA, Napoli.
672
1393 Il palazzo della regina Giovanna a Posilippo
PENNACCHINI DOMENICO, Roma.
Estate (acguerello).
Autunno (Id.) .
.
Inverno (id~ .:
Primavera id.)
PERELLI GIUSEPPE, Torino.
674
1398 Il povero spazzacamino .
675
PERELLI LlDA, Milano.
1399 La Sonna a Caprino
1 399bis In val della Sonna .
676
PERICOLI ANNA, Roma.
1980 Ventaglio dipinto
677
PERINETTI EMILIO, Piacenza.
1400 Il caciaio
678
PERRATONE ARMANDI GAETANO, Torino.
140:1 Nei boschi di Stupinigi.
679
PESENTI DOMENICO, Medole.
140Z Maestro di musica.
680
PESSINA GIOVANNI , Bergamo.
1403 Interno del Duomo di Milano
681
PESTELLINI ENRICO, Firenze.
1.:104 Regina Angelorum, ora pro nobis (sipario per
organo).
.
.
.
.
.
.
140& Ritratto di donna .
.
.
.
.
.
:
1406
Id.
~2
PETITI FILIBERTO , Torino.
1-10' Quiete minacciata.
1"08 A Rocca di Papa .
1-109 Studi dal vero
.
:1.:110 Il Colosseo

XXIX
XX VII

673

1394
139&
1396
139'

IX
X
X
IX
XXIX
Sal. Sud

XXVII
XI
XXX
XXVII
XXVII
XXXI
Sal. Sud

XXXI
XXVII

Sal. Sud

XXVII
XXVII
XXVII

72
6S3

684

PETRI LUIGI , Firenze.
.....

Genealogia dell' immortale poeta G. Battista Nicolini (pergamena) (maniera di fra Benedetto
del Mugello, secolo XIV, vedi R. Galleria di
Sala
S. Marco, in Firenze)
.
•
.

.
. 1982bis
1981Ms
1981
1982

PEZZOLI SILVIO•
Nel Kan·Khalil in Cairo (acquerello)
Ragazza veneziana.
.
.
.
.
.
.
Sala nel Collegio nel Palazzo Ducale di Venezia .
.
.
.
Interno della chiesa di S. Marco.

PIACENZA CARLO, TorIno.

685

PIANCASTELLI GIOVANNI, Castelbolognese.
.... 3

La moglie del mar inaio .

XII
XI
IX
IX

XXVII

.... Z A Ceresole, cascata dell'Orco
686

Xl

.

XXVII

PIEROTTI GIUS., Castelnuovo di Garfagnana.

687

...... S. Luigi in adorazione nella sua cappella gentilizia Sal. Sud
Id.
.... 5 S. Giovannino del Donatello .
.
.
.
.
XXII
....5 Ritratto di uomo .
XXXI
.... '2
Id. di donna .
XXXI
....8
Id.
di uomo .

688
689

PIGNATELLI DI MONTERODUNI. Napoli.

....D Pri ma pittura

."ZO
."Z.

.

.

XIX

PILLINI MARGHERITA, Torino.

Sal. Sud
Le tre età
.
XXVII
Povero cieco.
.
.
.
.
.
. XXVII
."ZZ Ritratto di S. A. R. il Principe di Napoli
. Sal. Ceo Il'•
...Z3 La Carità
.
.
.
.
.
.
690
PISTILLI Illrleo, Napoli.
XXII
I ..Z3bis Un ricordo
691
. PITTARA CARLO, Torino.
XXVII
Mattinata musicale
XXVII
• "Z5 Tramonto
.
XXVI.I
."Z5 Abbeveraggio .
.
XXVII
."Z'2 Partenza per la caccia
XXVII
• ..Z8 Dintorni di Parigi .
692
PIZZETTA CLAUDIO, Rocca Valsesia.
• "ZD La coppa di Benvenuto CeHini piena di frutta,
XXVII
•
•
•
•
sopra credenza gotica r ,
...30 Il ritorno dalla pesca
.
XXX
693
PIZZI CARLO, Lecco .
...3. Pescarenico e Monte Resegone .
XXXI
...3Z Ponte sull'Adda presso Pescarenico
XXVII
XXVII
...33 Tr agitto sull'aglio presso Villagrana
...3.. La palude . . . . .
L X.VII
694
POCHINTESTA ERNESTO , Stradella.
...3"bis Campagna ferrarese'
XXXI
69:>
POLITI SEBASTIANO, Acireale.
XXVII
• ..35 La piccola massaia
"
XXVII
...35 Al sole d'ottobre (Sicilia)

.4Z"

73

696

•"3'

POLLONE ALBERTO. Susa.
Prime foglie .

Sala

.

."3' bis Ultimi raggi d'autunno

697

. POLLONERA CARLO, Alessaudria d'Egitto .
...38 Il seminatore .
...39 Canavese
.
.....0 Studio (past ello)

698

P01dA SILVIO, Milano.
Il bosco di P ianazzo a bosco Luganese .
Rive di Vercura~o (lago di P escate Como)
Il Monte Rosa, vicinanze di Sesto Calende
Lal60 di Lugano, ramo d'Agno

.....5

Sulla breccia.

699

XXVII
XXVII
XXVII

Sal: :'1Il1

PONTECORVO RAIMONDO, Roma.

700

. Sal. Cenlr•

PONTI GIUDITTA, Milano ,
.....6

701

Mattino .

PONTREMOLI GIUSEPPE , Spezia.
..... ,

702

Molo vecchio (Spezia)

.

POPERT CARLOTTA, Amburgo
.....8 La-Nonna
.
.....9

703

Nel secolo

XVII

terra

704
705

...Ii.

L'adorazione, cappella di Michelangelo in S. Maria
della P ace (acquerello) .
.
.
.
.

."5%
.-153
."5"
.-155

PRATI EUGENIO, Caldonazzo.

."5'

PREDA AMBROGIO, Mllano
...58 Ottobre .
'''59 Sull'Alpe

707

XXX
XII
XII
Sal. Sud

PRADEZ EDITH. · Monaco.

Idillio
.
.
.
.
Un momento propizio ' .
La Mendicante ' , .
.
In autunno
'
.-156 Fate pace
Uva
.
.
'-I5' bis In campagna:

700

XXx.

POSTIGLIONE SALVATORE, Napoli.
...50 Arnaldo da Brescia e papa Adriano IV d'Inghil-

.
.'

X

XXVII
XXVI[
XXVII
XXVII
XXV 11
XXXI
XXVII
XXII

XIX

PREUSCHEN ERMINIA. .
.-I59bis Frutta e tigre

708

XXX

XXVII
XXVII
XII

.
.

......
.....%
.....3
.......

xxvn

PREVIATI GAETANO, Ferrara.
• -IGO Oporto .
.
.
.-IG. Maggio.
.
.
• -IG% Prima comunione .
.-IG3 Crepuscoli
.-IG-I Aurora .
.

.-165 Stud io (acqu erello)

Sal. Sud
Sal. Sud

XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XIl

74
Sala

.....GG Mercato d'erbe (acqu erello) -.
.....G'I Suonatori (id.)
.
.
.
.....GS Storia di un nido, capo I (id.).
.....G9
Id.
io.
II (id.)

709

XII
XII
XII
XII

PRIORA RINALDO, Torino.
.....'10 Barche mort e.
.....'1.. Farfalle mor enti

""'IZ Ruith-Horn

.

.

""'3 Sera . . .
....'3bis Impressione (Fusin)
710

Sal. Sud
XXIX
XXIX
XXI
XXlII

PROSDOCIMI ALBERTO , Venezia.
....,.. Ritorno del viatico (acquerello)

711

XII

PROSPERI LIBORIO; Foligno.
1983
1984
1985

Ciociaretto
Distrazione
Ciociaretta

IX
IX
X

PUGLIESE LEVI CLEMENTE . Vercelli

713

Sul mercato dei fiori a Porta Palazzo
La Dora (tramonto)
Studi dal vero (n. 9)

XXVII
XXVII
XXVII

PULINI LUIGI, Ancona.
.
.
.....'S Prime viole.

. Sal. Centro

""'9

Acicastello, lava dell'Et na
..... SO Studi
.
.
.
.
.....S .. Strada in ciociaria .

714
715

PUPIN VALENTINO, Schio (Veneto).

""SZ

II timore dell'avaro

717

QOADRUPANI OTTAVIO , Genova.
....S, Vita pastorale (acquerello)
....SS Tempo bigio (id.) .
.

XXXIIl
XXXIII
XXXIII
XXXIlI

XlI
XI

QUARANTA GIUSEPPE , Napoli.
....S9 La vendemmia a Sala Monferrato
....90 Alle spalle della cascina
....9 .. Barabbate
.
.
.
.....9Z Strada per Como .
.
....93 Dalla cascina ·

718

XXV Il

QUADRONE G. BATTISTA, Mondovì.
....S3 Pro cessione in Sar degna
.
.
....S.. Un mattino di mercato in Piemonte
""S5 In Sardegna .
.....SG Carità .
.

716

Id.
XX XI
XX XI

Sal. Sud
XX IX
XXV II
XXIX
XXIX

RABIOGLIO DOMENICO , Lomello.

1"93bis L-auror a.

XXX

75

7Hl

RADICE CASIMIRO, Milano..
... ~.. Fiori di primavera " Non ti scordar di me ,..
.
t .a~5 Il supplizio di Tantalo Il
.
. '..
Sala

720

721

.....

, XXXIII
XXXIII

RAFFELE AMBROGIO, Vigevano.

~" La finestra di rimpettò
....~8 Piazza Pi a (Roma)
~~ Al Colosseo (Roma)

....

722

XXVII
XXVII
XXVII

.
..

RAGGIO TOMMASO, Reggio Emilia.
.. 500
.. 501
"50%
.. 503

723

XXIII
XXIII .
XXIII
XXIII

'La dan zadegli amorini (da F. Albani) (mati ta)
L'Assunt a (da C. F. Nuvolon e)
.
.
.
S, Giovanm nel deserto (da A. Raffaello)
.
Papa Giulio II (id.)

, RAGGIO GIUSEPPE, Chiavari.
.. 50.. Pellegrinaggio di ciociare a Roma alla visita di
S. Pi etro

.. 505 'Bufalo alla palude

724

.

.

.

.

,

.

.

XXXI
XXX

RAGUSA ANTONINO, Leonforte.
1506 Balipedio . Moggiano (Spezia) .
15o" Stagooni (Spezia)
"

725

XXXI
XXXI

RAGUSA 'VINCENZO, Palermo.
.. 508 Saggi di pittura ornamentale di stile Giapponese
(vedi SCULTURA)

726

.

.

.

,

.

.

, Xl

RAIMONDI EDOARDO, Parnia.
"50~

Rive del Po .
,
.
.
.
.
.
1510 Pescatori del lago di Bieva (Giappon e)
,
151.. Corrida de toros - Entrada del toro a la vara

727

XXVII
XXVII

XXX

RAIMONDI fu CARLO, Parma.
"51~

.. 5 .. 3

La toilette (acquerello)
.
.
.
.
.
Dal qu adro di :5. Girolamo del Correggio (minia tura su avorio)
.
.
.
.
.
.

RANDANINI CARLO, Roma.

.. 5 .... Al passeggio .
721;)

XXXI

RADOWSKA ANNETTA, Milano.
.... ~6 Il the
.
.
.. "~6bis Le quattro età.

728

Sal. Sud

XII
X'

XXVII

RAPPETTI GIOVANNI OTTAVIO , Torino.
.
"5"5 Al convento .
"516 Una partita a taro cchi
151" In val Salici .
.

Ilil8 Una bella giornata
"lil~ Da Celle
.

XXIX
XXXII
XI
XX VII

XXX

70

730

RAPETTI CAMILLO, Milano.
• 5Z0 A tiro .
.5Z. I primi passi

731

Sala

XXXIl
XXXIIl

RASINELLI ROBERTO, Roma•

• 5ZZ

732

I bagni nel Tevere (Roma)

.

XXXI

RAVINA·SALVAGO I., Teneri1fa (Spagna)
.5Z3 Alfonte
t.5Z.:I Monti liguri

733

.
.

XXX
XXIX

RAYMOND LUDOVICO, Torino.
t. 5Z5 Incendio
.
.
.
.
.
.
.
.
XXXI
.5ZG Sacrilegio
.
XXXI
.5Z'2 Ovidio Nasone relegato a Tomi Ponto Eusino
(Mar Nero)
• Sal. Centro
o

o

o

o

•

o

o

»

Orbi8 in extremi jaceo desertus arenis ,
Fert ubi perpetuaB òbruta terra nivea.
EpiBt. t;l; Ponto, lib. I, letto m•
.Ante oeulo« errant domUB, urbs et forma locorum j
Succeduntque Buia Bingula facta locie.
Tristo, lib. III, Eleg, IV.

. 734

REALE FEDERICO, Napoli.
• 5ZS Nel parco di Caserta (lago del giardino in~lese) .
.5Z9 Il Volturno (dagli accampamenti dei Garibaldini
nel 1866)
.
o

735

•

•

•

•

•

XXVII
XXV II

REGIS EMMA, Torino•
• 530
.53.
• 53Z
• 533
• 534

Suonatrice di liuto
.
.
Non è tutto oro quello che luce

Humanitas!.

In illo tempore ?

.

.

.

Id.
Id.

Id.

736

Sal. Sud
Id .

Id.

REORDINO SILVIO, Torin/)•

• 535 La Dora presso Torino
.535ms Tre ventagli.
.

737

XXXIV
XII

RESIO RAFFAELLO, Genova•
• 536 Nella campagna ligure .
.53'2 Interno a Portici .
.
.538.
Id.

738

XXXII
XXXIV
XXXIV

REYCEND ENRICO, Torino.
1986
1987
1988
1989
1990

Ritorno dal pascolo
Il boschetto ' .
Ultime fòglie
Paesaggi, n. 9 studi dal vero .
Paesaggi, n. 16
id,
o

739

o

o

•

•

o

•

XXVII
XXVII
XXVII
XXVII
xxv I

RIBOSSI ANGELO, Milano.
• 539 Il babau

XXXIII

RIBUSTINI ULISSE, Civitanuova Mare.

7.W
• 5 ..0

Semper pauper

.'

XXX

77
RICCA PROSPERO, Saluzzo.

iii

.54. La vedovella (nevicata)
.54: Presso Alpignano

742

Sala

XXXI
XXXI

RICCA PASQUALE, Civezza.
XXVII
XXVII

.543 Ac~uasantiera di S. Pietro (Roma)
.544 Tr ci con uva
.
.
.
.

RICCI GUIDO, Milano.

i43

15-15 Rive del Ticino

~irnharco

Passoperduto
.
I&"G Primavera .

744

.
.

del canale Villaresi al
.
.
.
.
. XXVII
.
.
.
.
• XXVII

RICCI ALFREDO, Roma.
XXX

154'2 Desiderii •

745

. RICCI GIUSEPPE, Genova.
1548 Diogene.
.
15-19 In processione

XXXI
XXXI

RIDOLFI ANTONIO, Mezzano Trentina.
1550 Al tempio
11i51 Un fiore.
1 51i1 bis Nel tempio

/46

/4i

XXX
XXII
XXX

RIGAMONTI ERNESTO, Milano.
155: Le frutta dell'orlo .

XXXI

RIGHINI VITTORIO, Torino.

iiS

XXXl1l '

.553 Ore serene

/i9

RINALDI ALESSANDRO , Cremona.
15&-1 II consiglio della modella
.
1991 Una via di Milano rn Carobbio)

1992

/50

XXXI
XXXI
XXXIV

Ultimo amore .

RINALDI CLAUDIO, Urbania.
.1555 La pappa della nonna (proprietà del sig. Ales-

sandro Mussìo)

15&G La stanchezza

51

.

.

.

.

.

. Sal Sud
Id.

RINALDO ANTONIO, Venezia
151i'2 Visitaai casotti (Venezia)
tli1i8 Ad un apfuntamento .
11i59 Prima de bagno .
.

XXXI
XXXI
XXXIII

78

, RIPARI VIRGILIO, Milano.
, Sala'

Peccato e pr eghiera
• Suora, odorare 1111 fior sai ch'è peccato
E pii' allco,' obbliar fa la p ,'eghiem;
Ma la madre d'amo" "0" è seve"a,
Ti legge i" cuore e già t'ha p erd onato

XXXI

n'

.x XX I
XXXI

La prima neve
.
Romanza senza paro le

RIVA GIUSEPPE , Milano.
-IiiG5 Ultimi istanti di Cola di Rienzi, ultimo dei tribuni
di Roma (capitolo ult imo delrv voI. Bulwer) Sal. Sud

754

RIVAS FRANCESCO , Palermo.
Intern o del tempio di Castore e Polluce (acqu er.) .
Esterno di S. GIOvanni degli Eremiti (id.) .
.

-liiGS Natura morta
-I5G9
Id.
-15'0 Uva
-I5 'n Prune
Id.
-I5'Z

756

..,j'3

X XXIII
X XXIll
XXV II
XXVII
XXVIl

ROBECCO CESARE. Alessandria.

Tempo grigio .
-15'" Giorno di bucato

757

)L'XVII

.
,

S~ 1.

Sud

RÒCCHI FORTUNATO, Prato (Toscana).
-15.,5 Via erbosa press o Prato
-I5'G Sorgente di Biscuzio .
-15.,., Una bella giornata d'inverno

758

XXVII
Sal. Sud

Id.

ROCCHI MARIANO.

x

1993 Sala del cambio, dal Perugino
.
.
.
1994 . Chiesa di S. Giovann i, dipmto 'da Gianicola .

759

X

ROCCHI VINCENZO, Prato (Toscana).
15'S Porta di S. Giorgio
15.,9 Sull'aia .
.

760

X XV II
Sai. Sud

ROGNONI GRATOGNINI FRANCESCO , Milano ,
15S0
158-1
158Z
-1583

Capo. di Portofino.
.
Bosco presso il fiume Sesia
Marina .
Autunno.

XXIX
XXIX
XXVII
XXVII

ROMAGNOLI ANGELO, Borgo S, Lorenzo .
15S" Mamma, vado alla scuola

76g

XI
XI

RIZZOLA GIUSEPPE, Canell1. · .

755

761

-

X X IX

RONCAGLI GIOVANNI, Bologna.
1585 T er ra del -fuoco (foresta vergine nell 'Isola degli
S tati)

.

..

.

.

.

.

.

. XXXlIl

79

.58G La puerpera (interno di capanna sul fiume Santa
Cruz in Patagonia con animali)

.

Sala

RONCALLI GIOVANNI, Vigevano.

763

.58", Nota gaia

764

Sal: Sud

RONTINI ALESSANDRO

.588 Amor e ingenuo
.589 Scherzi materni

l

Firenze.

.

.:mo

Il disturbatore

ni9.
t59Z
t593
.59..595

ROSA LUIGI. Venezia.
Un mattino d'estate in La guna
Venezia.
.
.
.
.
Pescheria (Venezia)
Sul prato
.
.
In principio d'autunno

765

766

XXXIII
XXXIII
XXXIII
Sal Sud
XXXIV
XXXIV
XXIX
XXVII

ROSSI LUIGI, Cassarate.

.&9G Sala del contadino.
• 59", Aprile .
.&98 La veglia

767

XXXI
XXXI
XXXI

ROSSI ALBERTO, Torino

.&99 In fondo alla valle .
.GOO Ritratto d'uomo

768

ROSSI GIOVANNI

XXVII
XXXIlI
l

Lugo .

• GO. Abbandonate
.GOZ Fruttivendola

769

XXXII
XXX

ROSSI PIETRO, Guastalla.

lG03 In attesa dell'amante

770

XXVIl

XXXIl

ROSSI P. RAIMONDO, Terric'ciola (Pisa)•
• G04 Da frate Angelico da Fi esole (imitazione del 400) Sal. Sud

771

ROTONDO LUIGI, Peglio

.G05 In chiesa dopo la processione (cantore - costume
genovese)

77'2

Sal. Sud

RUOZZI ANGELO, Modena.

lGOG L'Autunno (viale del pubbli co giardino di Modena) Sal. Sud
773

RUSSO DOMENICO, Napoli.
L'arpista Sofia Cattolica
lGOS La donna ll1 Oriente . :

I GO",

774

Sal. Sud
id.

SACCHI LUIGI, Milano.

tG09 Mattino

XXXI

SO

XXXI
XXXII
XXXIll

Sala

1610 Fra gli alberi .
1611 Ooquetterie
161Z Ore d'ozio

SACCO LUCA, Sanremo.

775

XXXIII
XXXI

1613 Vecchio contento
161~ Sonatrice ambulante

SALA Paolo, Milano.

776
1615
1616
161'2
1618
161'

Sorrisi d'estate ·
Pace de' monti

Allido.

. ...

.

.

XXXIV
XXXV
XXXII
XII
XII

.

Ritorno alla pianura (acquerello) .
Le sponde del Ticino (id.) " .
.

SALCHER·PODROCCO MARIA, Trentino.

777

XXXI

16Z0 Erbaggi e natura morta
.
.
"I GZI Una strada di Chioggia nel Veneto

'XXXII

SliFI ENRICO, Cosenza-,

778

XXXII

16ZZ Le maghe

779

SALTARELLI ANDREA, Milano.
XXXI

16Z3 La nutrice del ricco

780

SALVADORI GIOVANNI, Torino.
16Z~

781

XXXII

Autunno (giorno che muore)

SALVIONI GIUSEPPE, Lugano.
16Z5 Apoteosi di Dante Allighieri (incisione zilografìca)
.
.
.
.
.
.
16Z6 Michelangelo (id.)

16Z5bis Incisioni zilografiche

78g

XXIII
XXIII
XXXIlI

SAMBO ETTORE, Venezia.
16Z6bis La pazzia di Van der Goetz, pittore del secolo XIV XXXIII
" I frati cercano di acquietare colla musica il tumulto
delle strane immagini che turbano le menti dell'artista ".

783

SAMPIETRO FRANCESCO, Garlasco (Lomellina).
16Z" Torquato Tasso presentato al duca Emanuele Filiberto dal principe Gonzaga di Mantova
.

784
785

XXXV

SANQUIRICO PIO, Milano.
16Z8 Frutta
.
SANTI PIETRO, Udine.
16Z' Riva degli Schiavoni presa da San Biagio

.: XXXIV
XXXII

SANTORO RUBENS, Mongrassano (Calabria),

786
1630
1631
1I63Z
t633
163.&
t63&
t636
163'2

In S. Zeno (Verona)
Adigetto (id.) . .
Via Scala (id.)
.
Stallo (id.)
.
.
.
.
Riva S. Lorenzo (schizzo· id.)
Schizzo (Napoli) .
.
.
Id.
(id.)
.
.
.
Veneziana (schizzo)
.
.

XXXII
XXXII
X.XXII
XXXII
XXXIl

XXXII
XXX.II

XXXIl

81

SAPORETTI EDGARDO, Bagnacasallo,

787

.538 Da Villa'Borghese
.539 Palude Ravennate
.540 Mendicante:

Sala.

X!XXlI
:XXXIV
XXX

SAPORETTI PIETRù, Bagnacavallo

788

.5-1. Emancipazione della-donna
• 5-1Z Margherita .
.
.

789

XXIX
. . XXXIV

SAPORITI RINALDO, Millmo.
.5-13 Caccia nelle canne '
.5-1-1 Pesca.

790

XXXIII
XXXII

SARA CARLO, Pavia.
• 5-15 Dopo la battaglia (proprietà del sig.Pini Giuseppe).

791

XL"CII

SARDI VINCENZO, Castellazzo Bormìda;
.5-15 Interno di stalla

XVII

SARTORIIGIUSElUlE; .Venezia.

792
.5-1"
.5-18
.G-I9
.650
.G5.
.G5Z

793

Tra le aiuole
Sui colli
.
.
Campagna squallida" .
Schizzi d'album (N. 5)
A~e M,aria (miniatura)

Reverte.

.

.

XXXIV:
XXXII
XXX,;V
X.~VII

XI
XI

SARTORI ENRICO, Parma.
• 553 Manovre tatti che r .
•
•
•
•
.'
• XXXI II
.G5-1 Cavalleria Monferrato in piazza d'armi di -Parma.. XXXIII

794

SASSI PIETRO, Alessandria.
• 555 Un bosco di querele negli Appennini romani,
.555 L'Arco di Settimio Severo nel Foro romano

95

nXIl

JaE

SAULI GIUSEPPE, Torino•
• G5" Storielle di gioventù
.558 Funerali e danze .

J96

SAVI ADELE, Torino.
1559 Lungo il Po .

97

XXXII

SAVINI ALFONSO, Bologna.
IGGO
f.G5f.
IGGZ
f.5.3

98

Luna di miele
Devota patrizia
Età dei fiori .
Laccio amoroso

XXXII

XXXU
XXXII
XXXII

SCAGLIA MICHELE, Torino•
• CC-I Ritratto dell'autore

6

XXXIII

82

799

SGARAVIGLIA TOROUATO, Todi.
t.GG5 Sposaliziodella Madonna (COI>. dell'affrescodipinto
X
da Lorenzo di Viterbo,nel 1469) (acquer.) Sala
800
SCARPINATO FR!NCESCO. Palermo.
t.GG5bis Un mattino in Palermo.
Sal. Sud
801
SCHERER GIORGIO, Parma.
t.GGG n-figlio del soldato
XXXII
t.GG'2 n merciaio ambulante
XXXII
8O~

SGHEU ENRICO, Vienna.
16G8 Incisioni in legno eseguite dietro quadri' di :
.,
A. Boecklin
.
.
.
L Conti
'
G. Costa
E. Gelli
.
H. Makart.
F. Vinea ed altri

XXIII

S03

SCHIFFI EZIO, Roma.
1.6'25 Frutti e verdura .
S04
. . SCHLECHTLEITNER CAMILLA, Torino.
1995 Il Ratto di N. Pradilla (incisione) .
1996 Il regalo di Pasqua (id.) .
.
.
S03
. SCOPPETTA PIETRO, MaJori (Amalfi).
IG'25bisChisarà?
S06
. SEGANTINI GIOVANNI, Arco Trentino•
• G'26 Ita tua benig.nissima miseratione hau armenta
custodire.
.
1.6'2'2 Ritrattg di donna.
1.6'28· n 'reddito del pastore
1.6'29' Stalla .
.
.
1.680 Babbo è morto! .
r •

807

810

•

•

•

•

SEGRE DAVIDE, Torino.
1.681. In febbraio .
.
.
t.68~ Impressioni d'autunno .

808
809

•

•

XXXV
XXIIl
XXIlI
XXXIV

XXXIII
XXXI
XXXIII
XXXIII
XXXIlI

XXXIII
XXXI

SERAFINO ANGELO, Montanaro.
1.683 Agiati

XXXII

SERENA LUIGI, Montebelluna.
1.68. Pollivendola.
.
.
1.685 Lassime el me filo..... .
t.G86 Al lavatoio.
.
.

XXXII
XXXII
XXXII

SERENO LUIGI, Torino.
t.G8'2 In valle d'Andorno

• XXXIU

,8 3

811

SERENO COSTANTINO, Casale Monferrato.
1688 Monacanda, un' ora prima di prendere gli abiti
monacali .
.
.
.
.
.
Sala XXXV
1689 Sco~erta di un bersagliere .
.
.
.
. XXXV
1690 Un acio di furtiva provenienza .
.
.
. XXXV
1691 Progetto di un dipinto, nel teatro mun icipale di
Casale Monferrato.
. Sal. Centro
812
SERRA PAOLO, Aranco Sesia.
169Z Il re dell'Aja .
XXX
813
SERRA ERNESTO, Varallo.
XXXII
1693 Elda
814
SERRA LUIGI, Bologna.
1694 Mezzogiorno (acquerello)
.
.
.
.
.
X
1695 Dal Colosseo
X
(id'l
. .
.
.
.
.
1696 S. Carlo a Catinari ( ozzetto, disegno d'un quadro
XXIII
da eseguirsi) .
.
.
.
.
.
.
XXIII
169
Studi per l'esecuzione di un bozzetto .
815
'2
SEZANNE AUGUSTO , Bologna.
1698 Meriggio stanco
XXXII

816

SIGNORILE ANNIBALE , Saluzzo.
1699 Eccomi
1'200 Sulla spo'nqa del Po, press o Tor ino

XXXI
XXXIII

SIGNORINI TELEMACO , Firenze.
1'201 Il Ghetto a Fir enze
1'20Z Adolescenza .

XXXIII
XXXIII

SILEY ,LUISA , Firenze.
1'203 Il sorger della Luna

XXXIII

817
818
819
820

SILO ANTONIO , Lemna (Lago di Como).
1'04 Un buon pasto

XXXII

SILVESTRI ORESTE, Pollone Biellese.
1'205 Impressione d'estate (lago d'Oropa)

XXXI1

821

SIMONETTI ALFONSO, Napoli.
1"06 Requiescat in pace
1'20'2 Il ricolto delle olive

L"'{VII
XXXI

822

SIMONETTI APOLWNIA, Castrocielo .
1'208 Un eremita
823
SIMONCINI SALVATORE, Palermo.
1'209 Antica chiesaJià dedicata al culto dei Pagani, ora
del SS. S vatore e destinata a servire per la
costru zione della Dogana in Catania
•
•

XXX

xxxn

84

.'210 Le montagne della Guadagna al mezzogiorno di
,.,
'
Sala
Palermo .
824
SINAGLIA VIRI;HNIO, Torino.
i"•• Vi piace il mio acquisto? . , .
825
SIVALIJI LUIGP, Cremona:
l'HZ S. Girolamo di Correggio (acquerello).
.
l'HS
Id..
(stampii·d'intaglio in rame)
Conte di Cavour (stampà d'intaglio in rame)
826
SOMMA GENNARO;' Bitonto (Puglie).
I '."bisUn nuzzico
827
SOMMARUGA · NAPOLEONE , Milano.
1"1& Interno della sacristia del'D~lomo ' di Mllano. .
l''IC Interno della chiesa di S. Alessandro in Milano
828
SOMMATi GIÙLIO:' CÌìieril,
Poesia di chiostro .
829
SONEIRA FEDERICO , Montevideo,
l. ,,-i 8' Fatima .
. . . .
."19 Ma che cosa mi dice Angiolino?
,
.
."ZO Fortuna inasp éttata

1".-"

l''.''

830

331

X
XXIII
XXIII
Sal. Sud

XXXIII
XXX:III
XXXI
XXXII
XXXII
XXXIII

.: XXXIV
XXXIV

SPINETTI MARIO, Roma.

."ZS Sposalizio nel XVI secolo
832

• "Z.a

SPINA ROSARIO; Acirealé.
Troppo tardi .

833

XXXIV
XXXII

SPillMANN FELICE, Torino.

1997 La mado nna di Sasso Ferrato
1998 Tre ritratti
834

Xl

X:I

S'PIRmON IGNiiro, Roma,

."Z5

voici Follette

Sal-, Sud'

SPREAFico EUGENIO',' Mònza.
Nozze jtesane, effetto di tramonto
L'A ve aria del mattino
.
.
Amore allo studio .
Sabato

XXXI
XXXI
XXXII
XXXII

STACGIONE LORENZO, Torino.
."30 Indiscreta

XXXII

• ;:~ç
."Z"
."Z8
."Z9
836

XXXIl

SPALLA LUIGI, Torino.

."Z. Sulla Scrivia
."ZZ Boscodi castagni .

835

XXXII

" Da folta siepe ascosa'
Tace, l'orecchio tende

"S. In attesa.

I

Ansiosa di scop rir,
L'alt rui sospi ro intende "'

XXXII

85
STEFA~ORI ATTILIO,~«tma.

837

IX
IX

t "a~ Rachele (acquerello)
t "33 Il c érbero (id.)
.

838

STEFFA~ ·LUIGI, Mllano.
t'3.. Da Chio ~gia a Sottomarina
t'35 Un mattmo nella brughiera
.
t'3G Sulla laguna :. '" .

1'3'

-XXXII
XXXII
XXXII
XXXlI
XXXII
XXXTT

Querela sulla spiaggia .
.
.

:
t'38 Smarrita!
t'39 Andando a casa

839

STOPPOLONI AUGUSTO, Roma.

t,..o

Un m eriggio ..
I , :-&:t Hitratt o di donna
t'''~ La patria è in pericolo ..
t'.. 3 Ti voglio'ritrattare
La guardiana dei tacchini
t'.. 5 Pollaio.
.
.
.

- ._ .

XXXV
XXXII
XXXII
XXXII
XXXII

xxx 11

t ',:...

840

""G

t
t " .."

STORCK LUIGI, Brescia.

Sulle rive dell'Oglio pr~ss'~ Cap~iolo
A Cornelio in val Trompia.
.

841

Sal. Sud

XXXII

STORNONE GIOVANNI, Ivrea.

t"..8

La ~gnora di Monza , Storia del secolo
(Manzonì)
.
.
.
.

842

t"50

STRATTA CARLO. Torino.
.

L'École buissonière

,t "5t . Baccanale

I

;1 '5~ Testa di Nubiano

XVII

XXXIV

. Sal. Centr.
id.

XXXV

843

.STURA GIOV,ANfiI, Torino.
t'53 Sfin i
't ' 5 .. Tra8ita
844
TAGLIORETTI LUIGI , Milano.
t'55 Preparativi per la processione
845

Sal. Sud

XXXII
Sal.

~ud

TALLONE CESARE, Savona.
t'5G
t'5'
t'58
t'59

La derelitta
Il pittore in erba .
Ritratto di vecchio.
Ritratto del capitano Fondacaro

846

XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII

TANCREDI RAFFAELLO , Napoli.
t 'GO Pir ati

.

.

.

t 'GI La saccoccia bucata

XXXV
XXXIII

86

847

TARENGHI ENRICO, Roma.
.,GZ Gelosia.
.
.
.

• "G3 La madre (acqu erello) .
TASSI MATTEO, Perugia.
848
."G~

Sala

La tradizione ricorda che gli scherani del Baglion i
ivi tenta rono d'ordine suo il rapimento d'una fan ciulla
della sua ste ssa casata, mentre con la madre si riparava ad un antico castello.
lIIa la giovinetta fu difesa e condotta a salvamento
dall'amante su o Raffaello Sanzio e da altri scolari del
Peru gino che accompagnavano le du e donn e fuggenti
dalle insidie gelose del pot ent e cugino•

. TAVERNIER ANDREA, Torino.
I "G5 Rugiad e primav erili

850

'I "CC In S. Mauro

XXX

.

TEDESCO MICHELE, Moliterno.
'I "C"

852

Il vento

XXXIII

TEDESCO HOFFMANN JULIA, Wiirzburg (Baviera).
'I "CS Il Mattino
'I "C9 Fantasia

853

'l'' 10
8M
'l''''.
.,,"Z

.""3
.,.,~

.,,5

XXXIII
XXXIII

TERZI LUIGI, Bergamo.
XXXV

Tramonto

TESIO GIACINTO, Torino.
La Canzone.
.
.
.
.
.
.
.
Una battuta d'aspetto .
.
.
.
.
.
Il bersagliere (proprietà del marchese Carlo Ferl'eri D'Alassio)
.
.
.
Carlotta (id. dell'avv. Sacerdote Mario)
.
La buona notte (id. del sig. Villata Tommaso)

XXXIV
XXXIV
XXXIV
XXXIV
XXXIV

TESSARI VITTORIO, Castelfranco Veneto.

855

111C Studio dal vero

XXXII

TESSITORE GIUSEPPE RAFFAELE, Frignano Maggiore
(Terra di Lavoro).

'l'' , ,

Amore ai polli

XXXIV

TESTI ALFONSO, Firenze.
Abbandono
Idillio .
.
Cucina rustica

858

XXXIII

TAVERNIER GIOVANNI, Torino.

851

857

XXX

Rive del Tevere presso Perugia

8 i9

856

XXXII
X

XXXII
XXXIV
XXXlII

TÈTAR VAN ELVEN PIETRO, Amsterdam.
t '2lU Ponte di Galata (Costant inopoli) .
t 'li'Z Veduta del vecchio Cairo
.
.
t ,S3 Effetto di neve (Nantes in Bretagna)

XXXV
XXXV
XXXV

87
.'84 Costa di Yport (Chantereine-Normandia) (acquer.) Sala
.
.
(Id.
• '85 Lisbona (chiesa del Carmine)
• ,8G Torre Pellice (presso Pinerolo)
.
.
id.
Bourges (cattedrale)
.
.
.
.
td.
• '88 Jatta (EgIttO)
.
id.
id.
• '89 Montmartre (Parigi)
.
.
.
id.
• '90 Caiffa (Monte Carmelo)
Porto d'Alessandria d'Egitto dopola burrasca id:
.
.
id.
• '9Z Palazzo dell'Esposizione 1884
.'93 Festa in un palazzo di Cleopatra (dal Roman
Gautier) .
.
(id.)

•'8'

.'9.

X

TÈTAR VAN ELVEN MARIA, Torino.

859

LXXIII

.'94 Ritratto d'uomo

THERMIGNON CARLO, Torino.

860

XXXIII
XXXIII
XXXIII

.'95 ApproccI
.
.'9G Beati
.'9'2 Rovi
861

X
X
X
X
X
X
X
X
X

TIBALDERO CAROLINA, Torino.
XXVII

• '98 Maggio .

TIBOLDO FEDERICO, Torino.

.

XXXII

Rive dell'Adda
.
.
.
.
•
Strada di Mop.te Aznelio (lago di Como)
I mulini di Ghiffa(Id.).
.
.
.
Meriggio (impressione dal vero).
.

XXXV
XXXV
XXXV
XXXIV

Settembre

.

TINELLI LUIGI, Milano.

863

• 800
.80.
t.80Z
1.803

TIRATELLI AURELIO, Roma.

864

1.804 Una lotta di tori nella campagna romana
1.805 Un gallinaio sulla montagna di Ceccano
t.80G Lavoro ed ozio
.
.
.
.
.

XXXIII
XXXIV
XXXIII

TIVOLI GIUSEPPE, Trieste.

865

1.80'2 Il favorito
.
.
.
.
.
.
.
. -XXX IV
1.808 Vita, ad un soffio, come il fior, ti frangi (acquerello)
XII

TODESCHINI ELIA, Mantova.

866

XXXV
XXXIV

t. 809 Scena tunisina
1.81.0 ldillio

TODESCHINI BATTISTA, Lecco.

867

1.811.

RÙratto d'uomo
t.8t.~ Testa di donna
1.81.3 All'ombra

868

.

'.

XXXIV
XXXIII
XXXII

TOMA GIOACHINO, Galatina in Lecce.
t. 814 Lucia Sanfelice trasportata da Palermo a Napoli
il 2 sett embr e 1800 per essere decapitata . . XXXlV

8~

869

TOMASELLI LUIGI ,Milano•
.. 8 .. 5

L'unico sollievo della vecchiaia

.. 8 ..6

Com:{!agno fedele.
.
Un dilettante (acquerello)
Tramonto
.
.
.
.
Costume del 1700 (acquerello)

.

Sala XXXIV

TOMBA CASIMIRO, :Roma.

870

"8'"
.. 8 .. 8
.. 8 .. 9

XXXII

IX
XI
IX

TOMINETTI 'ACHILLE, Milano.

871

XXXIV

.. 8Z0 Aprile

872

TOMMASI ADOLFO, Livorno Toscana•
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII
XXXIII

.. 8Z.. Il fischio del vapore
.. 8ZZ Estate .
.
.
:I8Z3 La malerba .

·. . 8Z.a Passa il treno
·.. 8Z5 Cutigliano

873

TOoMMASINA TOMMASO, Novara.
.. 8Z6 Ritratto di donna .
.
. ..
.
.
. XXXIV
.. 8Z' Quel che avviene poi.....
.
.
.
.
. XXXV
.. 8Z8 Mater dolorosa (proprietà di N. N.) (acquerello).
X

874 .

TOMOLA PETRONILLA, Torino.

.. 8Z9 Costume di valle Anzasca

875

XXXI

.

TONDA MICHELANGELO, iTorino•
.. 830 Mi ama ancora? .

876

XXXIII

TORCHI ANGELO, Massa Lombarda.
!'i 83..

:. . 83Z
.. 833

"S3..

,'1835

Sole di marzo
.
.
.
In risaia (dopo il rac colto) .
Al sole (campagna fiorentina)
Alle Cascine (gIUgno).
.
In risaia (prima del raccolto)

877

. . XXXIV

-xxxrv

XXXIV
XXXV

~XXIV

TORNAGHI ENEA, Milano.

"836 Un brano dell'Ariosto .

XXXII
XXXIV
XXXIV

"83' La lettera d'invito
.
.
.
.. 838 Di ritorno dalla serra dei fiori .

878

TORRI VITTORIO, Pisa.

"838bis Comunione di S. Girolamo (pergamena)

879

XI

TORRICINI IiICOLA, Pisa.
''' 8 3 9 S{lecchio decorato con fiori.
.
.
.
.
"S.&o Pìaggettanellelì.H.tenute di S. Rossore (tempera).
Camposanto urban o di Pisa .

..8....

IX
XXXII

TOSCANI ODOARDO, Roma.

880
.. 8 ..Z
.. 8 ..3

XI

In marcia
L'Alt

XXXIV
• XXXIV

89
18.~
Sala
Il 4° Battaglione respinge sul far del giorno l'attacco
che le colonne -Russe, favorite dalla nebbia e ,dall'oscurità, avevano tentato contro gli avamposti Sardi, e con
la gloriosa difesa dello zig .zag inizia la memorabile
giornata della Cernaia.
'
..

18.... Crimea, 16 agosto

~:VII

1 8 &5

Studi

18..6

TRAMONTANO GIUSEPPE, 'Napoli.
Una piacevole ricordanza

.1 8 " "

TRANZI ARCHIMEDE , Roma.
Mentana.

881
882
883

XXXIII

:XXXIV
. .X:XXIII

·TRIONFI ,EMANUELE, ,Livorno.
X:XXIV

1 8 ..8 - Orgoglio .
4

18" S

TROMBONI AUGUSTO , Napoli.
Colazione alla forchetta

XXXIV

11 8 5 0
11 8 .&1

TROUBETZKOY ' PIETRO , .MUlIJlo.
Sponde del lago
Autunno.
.

-:x;xxV
' XXXV

6

' TUBENTHAL 'MA'X, ·Berlino•
.f8 5 Z Teatro greco di Taormina

7
·1 8 U
,1 8 M
:1 8 5 5
185 6
185 '2
1858
·I SUS

.TURLETTI ,CELESTINO, Torino.
Andiam pel mondo
Studi dal vero
.
. . .
Andiam pel mondo (acquaforte) .
La questua delusa (idJ'
.
.
Al tempio di Bacco (id.) .
.
L'onomastico del confessore (id.) .
Varigotti (id.) .

X:X:XI
III

IV
XXIII
XXIII
XXIII
XXIII
XXIIl

,TURRI IMOSÈ, Legnan o.
.18CO Fiori
':l 8 CI Selvaggina

XXXIV
X,"{XIII

UGOLINI GIUSEPPE, Reggio Emilia.
ISCZ S. M. il Re d'Italia
1863 Il messa gero inconscio·.....
18C3ms Ritratto 'uomo .
.

8

90

XXXIV
XXXV
XXXV

ULVI LIEGI, Livorno.
'1 8G.. Studio dal vero
ISC5
Id.
,I SCC
Id.

XVIII
XX
XX

9U

891

UMILTÀ UBALDO, Pisa.
• SG'2 Giuseppe Garibaldi nel 1867 (pastello) (proprietà
del colonnello d'artiglieria Dogliotti)
Sa la

~

XII

URSINI RAFFAELE, Roccella Jonìca.

892

• SG'2bisIl Rosario

893

XXXV

UZIELLI ENRICO, Firenze•
• SGS Baiadera.

XX VII

VACGAJ GIUSEPPE, Pesaro.

894

.8G9 Sulle colline (dintorni di P esaro) .
.S'20 In riva all'Adriatico (March e) .

895-

Sal. :,ud

XXXIV

VALENTINI VALENTINO , Firenze•
• S'2. Zittil sento la mamma..... (episodio di Casamicciola)
.
.
.
.
.
.
.
.
.S'2Z Tipi militari.
.
.
.
.
.
.
.

VALLE GIO. BATTISTA, Spezia.

896

.S'23 Buon giornol (aurora, golfo Spezia)
• S '2.<1 Buona sera (tramonto, id.~ .
.
• S '2li Sulla spiaggia (golfo Spezia .
.
.S'2G
Netto (torrentello nel gol o Spezia)

n

897

.
.
.
.

XXXV
XXXV
XXXIII

XXXIV

VANDONE GIUSEPPE , Vigevano.
.8'2 '2 Riviera ligure.

.S'2S

898

Id.

.

xxxv

XXXV

VANNU'l'ELLI SCIPIONE, Roma•
• S'29
.SSO
.SS.
.SSZ

La leg~trice .
.
· Sulla rrva del mare
Bebè
.
Ciocciari.

XXXIV
XXXIV
XXX IV
XXXIV

VANOTTI ALESSANDRO , Milano.

899

• SS3 Territorio di Lecco

XX XV

VARNI ANTONIO, Genova.

900

• 88.<1
.885
.886
.S8'2

901

Lutto nazionale I Il di 9 gennai o 1878 .
P er amore .
Riviera ligure.
.Chiostro .
.

Sal. Sud

XXX
XXXV
XXXI V

VELA SPARTACO, Milano.
.S~S

L' Inquisizione

.S89 Il fiume di Clìno.
.
.
.
.
.S90 Capolago
.S9. Strada alle cave di Saltrio

902

Sal. Sud

XXXV

. ' Sal. Sud

XX XV
XX XV

XXXIV

VENUTI FILIPPO. Roma.
.89Z Al;!;al" nel deser to

Sal. Sud

91
Sala

1893 Sentinella araba
189.. Un mandolinista

Xl3

XXXV
XXXIV

VERZELLONI AGOSTINO, Correggio Emilia.
1895 Ricordi della Casa Savoia (brillantine sul raso, di
proprietà della sig..Anceschi Lina)

Xl4

.

.

XI

VEZZETTI·MORGARI BEATRICE. Torino. '
XXI
XXI

1896 Amori ed armi
189' Giugno .

VIANELLI ALBERTO, Napoli.

:lO5

1898 Les Falaises a DieppeMarina
.
.
1999 Tomba di messer GIOVanni Caracciolo

2000 Dolce far niente
2000 bis Zitti.

906

XXXIV

XII
XII
XII

VIANI D'OVRANO MARIO, Torino.

XXXV

1899 Alto Canavese

907

VIAZZI CESARE, Alessandria.

..

t 900 La vanità nei campi
t 901 Fiori di biancospino
t 90Z La Scrivia
.
.
f 903 ,Il giorno di S. Bovo
190.. Ore calde
.
.

XXXV
XXXV
XXXV
XXXV

. XXXV

VIGHI CORIOLANO, Bologna.

908

XII
XII

1905 Campagna mesta (tempra) .
1906 Pace ignorata
(id.)
.

VILLA·PERNICE RACHELE, Milano.

909

190' Le bonoieuo: temps (acquerello)
1908 Messidoro (id.)
.
.
.
1909 Captivi (id.).
.
.
.

910

.
.
.

VILLEMAIN EMILIO, Rondissone.
1910 Due derelitte •
.
1911 Fornaci (Savona) •
191Z Zobbia a l'a freid .

911

xxxv

XXXV

L"'{XV

VINCENTINI MARIA, Rieti.
1913 Santa Cecina .
.
.
191... Madonna con bambino .

12

XI
XII
XI

XXIII

XXIlI

VISETTI AGOSTINO, Montanaro.
191.5 L'annunzio della morte di Vittorio Em anu ele II
nella valle di Cogne (Aosta) .

13

Sal. Sud

VISMARA FRANCESCO, Milano.
191.6 Nel coro, chiesa di Sant'Ambrogio Milano

XXXV

92
914
915
916

VOLLARO PIETRO, Oampagna d;J!;])ol1.
..91.., Cantate Domino canticum novum (Ps. 95) S ala XXXIV
LVOLP.E VINCENZO, ,Grottaminarda .
1.91.8 iNello.studio

xxxiv

VULTEN VITTORIO, Milano.
1.91.9 Pergamena

Xl

WERNER LEONIDA, Roma.
191. 9bis Spoglie ambite (acquerello)

XI

917
91::;

919

WITZEL GUS1'A~O, l ~~etrq"b.urgo .
1.9Z0 Una delizia
1.9ZI. Erba e fiori
1.9ZZ La fuga.
WOLF .,AUGUSTO, Weinkeln (Baden).
t.SZ3 Alla porta del medico

920
.

~S~."
t.9~5

:f.9~G

t.9Z..,

t.SZ8
1.9ZS
1.930
1.931.
1.93Z
1.933

2001

2002

' 2003
2004
2005

200P

2007

2008
2009
9~1

922

ZAMBINI \PASQUALE, Reggio Emilia.
Stemma di Reggio Emilia
Id. di altro Comune
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
Id.
id.
id.
Id.
id.
Id.
Stemma di famiglie di Reggio E~i1ia ~d ar'mi di
diverse-naaioni
.
.
.
.
.
.
Stemma di Comune
~
id.
Id.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
Id.
id.
Id.
id.
id.
Id.

ZANAZIO GIUSEPPE , Sostegno.
1.93.. Ritratto di uomo
ZANETTI .J'ALDASS~RB:E ·.LUCIO,

XXXV
XI
XI
Xl
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
Xl
XI
Xl
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XXXV

.Mantova.

1.935 Boscaglia (effetto di mattina).

D23

XXXIV
XXXIV
XXXV

ZANNONI GIUSEPPE, Verona.
1.936 Stanchezza
• .9 31 Vendemmia

XXXV
XXXIV
XXXIV

93 '

.938 Scorciatoia .
.
.
.
.939 Manca l'acqua alle cascine.
.
.9..0 Lungo il torrente di Val di Muggio
Gemo in erba.

.9...
24

Sala XXXIV
XXXIV
XXXIV

XXXIV

ZAPPONI IPPOLITO,. Velletri.
Sal. Sud

.9..Z Ritratto

ZATTL

?5

I 9"Zbis Ritratto
!6
ZENNARO FELICE, Pellestrina (Venezia).
• 9 ..3 I primi passi •
Il primo dente

.9.. .

!7

XXXV
XXXV

ZEZZOS ALESSANDRO, Venezia.

XXXV

t 9"'5 Triste nuova .

f

s
i

9~G

9'"''

Gli,amanti

X!XXV

ZINGONI AURELIO ~ Firenze.

.'

La vendemmia

t 9"'8 La mietitrice.
.
19"'9 Il colpo fallito
.
1950 Il ladro domestico .

"

XXXV
XXXV
XXXV

.'

XXXV

ZONA ANTONIO, Venezia.

\I

t 95. Ofelia .
.
t 95Z La violinista .'

..

XXXIV
XXXIV

..

ZONARO FAUSTO, Masi (padbva).

O

1953'

Tempesta (costumi di Napoli)
195.. Primo nato .'
,
.
.
l~li5 Primo tuono (acquerello)
1905bis Zoccolaro di Napoli (id.)

I

XXXV

xxxiv

..

XXXIV

,"

ì

ZOPPI ANTONIO, Alessandria.
t ~liG Sole d'inverno
t~l'i' Dolci ricordi
t 9li~ Il nonno

XXXV
XXXV
XXXV

9 -1

APPENDICE

:1959
:l9GO
:l9G:I
:l9GZ

ALLEGRI CARLO, Padova.
Le cime di Lavanedo
COfiie (Valle d'Aosta)
CO i Berici •
•
Ricordo del Cadore

BUCCIARELLI DANIELE, Roma.
:l9G3 Nel Lazio (acquerello)
:l9G.. La falciatura . • ~id.~
:lSG5 Lavori campestri id.
COFFA ANDREA, Palermo.
:l9GG Marina (studio)
..
:l9G'2 Mezza figura di donna (studio)
FACCIOLI LICATA ORSOLA, Vicenza.
:l9G8 Paesaggi ~6 studi~ .
:l9G9
Id.
5 id. .
FENOGLIO GIACINTO, Torino.
:19'20 Cappella campestre
:ls'n Autunno. • .
GROSSO ALBERTO, Torino.
:lS'2Z ~iaggia di Vado .
:lS'23 r olino a Condove .
:lS,.. Dopo la pioggia

Sala

i
XXH
XX I

xxrn
XXIII

X
X
X
XVII
. Sal. Nord
XXIII
XXIIl

XIII
XlII

XVI

XVII

Xvn

HAIMANN fu GIUSEPPE, Milano .
:lS'5 Studio
:l9'G
Id.
Id.
:19"
:lS'8
Id.
:lS'S
Id.

X V111
XVIII

XVIII
XVIII

XX X

95

PERICOLI ANN..\ , Roma.
t9S0 Ventaglio dipinto .

Sala

XI

Sala nel Collegio nel Palazzo ducale di Venezia .
t9StbisRagazza veneZIana.
.
.
.
.
.
.
t9SZ Interno della chiesa di S. Marco.
.
t9SZbisNei Khan-Khali1 in Cairo (acquerello) .

IX
XI
IX

PEZZOLI SILVIO.
t 9Si

XII

. PROSPERI LIBORIO, Foligno.
t9S3 Ciociarietto (acquerello)
t 9S<I: Distrazione .
.
.
t 9S5 Ciociarietta .

IX
IX
X

REYCEND ENRICO, Torino.
t9SG
t9S'2
t9SS
t9S9
t998

XXVII
XXVII
XXVII
XXVIl

Ritorno dal pascolo
li Boschetto.
.
Ultime foglie
.
N. 18 studi dal vero
"9
id.

RINALDI

xxvn

ALESSA~DRO ,

Cremona.

t99t Una via di Milano (Il Carobbio)
.
.
.
.
t 99Z Ultimo amore

ROCCOI

mRU~O.

t993 Sala del Cambio (dal Peru gino) (acqu erello)
•
t99<1: Chiesa di S. Giovanni (dipinta da Gianicola) (id.),

XXXI
XXXIV

x

X

SCIILECHTLEiTNER CtUIILLA .
t995 Il ratto di N. Pr adilla (incisione)
t99G Il regalo di Pasqua
(id.)
SPILlU~N

XXIIl

XXIII

FELICE, Torino

t 99'

La Madonna di Sassoferrato (miniatura)
t99S Tre ritratti
(id.)

XI
XI

VIANNRLLI ALBERTO.
t999 Tomba di messer Giovanni Caracciolo (acquerello)
ZOOO Dolce far niente
.
.
.
.
(id.)
ZOOObis Zitti .
.
.
.
.
.
•
(id.)

XII
XII
XII

ZUIBINI.
Stemm a di Comune
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

XI
XI
XI

Xl

XI
XI
XI
XI
XI

97 .

SCULTURA
Porucato Sud - Porticato Nord - Emiciclo - Salone
Centrale - SaloneSud - Salone Nord - Sale VlIl,
XI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVllI, XXJX, XXX.

93:l
~

)33

AIRAGID TOMMASO, Milano.
Idillio campestre (gruppo in gesso)

ALBANO SALVATORE, Firenze.
Angioli ribelli (gruppo in gesso)
La vecchiaia (statua in bronzo)
.a Lionessa (busto id.)
.
.
li Corazziere (busto m marmo~
G Fiducia in Dio (id. in bronzo
'2 Generale Gàribaldi (id.)
.
8 Studio dal vero (testa in bronzo)
9 La Fedeltà (statuetta id.)
.
~8 Soldato Romano (testa in ~esso)
~I Soldato d'Annibale (testa id.)
2
3

I~i

'35

· Sal.Centr,
Id.
· Pori. Nord
Id.
Id.
Id.
Id.

. S. XXX
· S. XXVIII
Id.

ALBERTI ACIDLLE, Milano.
12 Il panattiere (statua in gesso)
.
13 Due giugno (gruppetto in bronzo) .

· PortoNord
.S. XXX

ALFANO VINCENZO, Napoli.
1.- Il quinto seccato (figura in bronzo)
.
.
~& Lo sbadig io (figurina di metallo bianco)
.
~G Una serenata (1umicino da notte) (in bronzo)
Due testine Sd.)
18 Figurina (id. .

· Port. Sud
.S. XXIII
. S. XXX
.S. XXV
Id.

ALLEGRETTI ANTONIO, Roma.
19 Santo Varni scultore (busto in bronzo )
~o Tentazione (busto in marmo)
.

· PortoSud
Id.

l'

36

• Porto Nord

98

937
ZI
ZZ
Z3
Z'Z5
ze
Z,
938

mD

ANDREINI FERDINANDO, Firenze.
Z8 La Gioventù (gruppo in marmo) .
Z9 Ciociara danzante (statua id.)
.
30 Ciociaro che suona (id.)
ANDREONI ORAZIO, Roma.
31 Fariseo (figura in bronzo)

940
3Z
941
942

943
944
945

9-i6
947

AMBROSIO GABRIELE, Torino.
Carlo Marocchetti (statua in gesso)
Angelo BrofIerio (busto in ~esso) .
Senatore Giovanm Garelli id.) .
Ritratto (id.) .
.
.
.
.
Ideale ~usto in marmo)
Mater olorosa (id.)
.
Modesta (id.) .
.
.

ANNONI PAOLO, Milano.
Generale Garibaldi (busto in granito rosso) .

· Port, Nord

Id.
Id.

· Porto Nord
. S.

VIII

ANTONINI LEONE, Milano.
33 Ritratto (busto in marmo a colori)

.S.

VIII

ARCANGIOLI PIETRO, Firenze.
3.- La poesia nel Pistoiese (statua in gesso)
.
35 L'agricoltura (mezza figura in gesso bronzato)
3e Lo studio (mezza figura in gesso) .

· Emiciclo
.S. nVI
· S. XXVIII

ARDUINO GIOVANNI, Torino.
Aspasia
(busto
in gesso)
3'

· Pert. Sud

ARGENTI ANTONIO, Torino.
38 Fiori (9 bassorilievi in terra cotta)

.S. XXIV

ARGENTI GIOSUÈ. Milano.
39 Perseo e Andromeda ~grUPPO in marmo)
40 La Rosa degli Amori statua id.) .
.

· PortoNord
Id.

ARGENTI ANGELO, Milano.
41 La Modestia (busto in marmo)

.S.

ARGENTI ANTONIO, Milano.
.-Z Orfani (gruppo in marmol .
..3 Fatica precoce (statua id. .
Com{liacenza (statuetta i .) .
"5 Pensiero (busto in bronzo) .

· Port. Nord
Id.
Id.
: Porto Sud

....
948

· PorI. Sud
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

..e

ARGENTI EMILIANO , Torino.
Autunno (busto in marmo)

.S.

XXV

XXV

99

949
950

..,

ARRIGHETTI LUIGI, Firenze.
48 ' Ciociara (busto in marmo)
49 Moschéttiere (id.) .
.

951
50
51.
5Z
53

952
953
954
955

956
957

958
959
9bis

960

961

ARGENTI LUIGI. Torino.
Conchiglia con fiori (in marmo)

ASTORRI ENRICO, Milano.
La serenata (statua in marmo) ,
L'attrazione (id.) .
.
.
.
S. M. il re Umberto l (busto id.) .
.
.
La pesca interrotta (figura in gesso bronzato)

.S.

XII

· Port, Sud
· Port. Nord

·
·
·
·

Port. Nord
Pori. Sud
Emiciclo
PortoNord

AUTERI POMAR MICHELE, Firenze.
54 Seminarista (statua in marmo)

· Port, Nord

AVALLONE GIOVANNI, Napoli.
55 Casamicciola (gruppo in gesso)

· Emiciclo ·

BALDI GUGLIELMO, Roma.
5C Giaele inganna Sisara (statua in marmo)

· Port, Nord

BARBELLA COSTANTINO, Chieti.
5" Aprile (gruppo in terra bronzata) .
58 Onomastico (id.) .
.
.
.

.S.

XXX
Id.

BARCAGLIA DONATO, Milano.
59 Amore acceca (gruppo in marmo al vero)

· Port. Nord

BARONE COSTANTINO, Roma.
CO S. M. il Re Umberto I (medaglione in marmo)
CI. S. M.la Regina Mar~herita (medaalione id.) .
ez La Santissima Vergine (bustino i.) . .

· S. XXVlll
Id.
Id.

BATTOCLETTI FEDELE, Milano.
C3 Delizie della natura (bassorilievo in marmo)

. S. XXVI

BAZZARO ERNESTO, Milano.
C.. Amore nascente (figurina in marmo)

· S. XXVIII

BELLI LUIGI, Torino.
C5 Monumento s~olcrale (gruppo in ~esso, di commissione ella signorina Yìrginìa Zucchi) . Sal. Nord
BELTRAMI LUIGI, Genova.
CC I crepuscoli (bassorilievo in gesso)

. S. XXIV

BENINI MAURO, Roma.
C, il1anaggia lu ciucc!!(gruppetto in gesso bronzato) S.
e~ Finalmentel (figura in terra cotta)
.
.
.

XXV
Id.

100
C~

'0

96~

968

963bis

964

965

Lo sciopero (gruppetto in terra cotta)
Voluptas voluptatum (statuetta id.)

BENSA GIUSEPPE, Roma.
Generale
Garibaldi
(busto in terra cotta)
'1 I primi allori della SalTo
(id.)
.
.
'Z
'23 Angelo con donna (gruppo id.) .
.

,..

mo
971

.S. XXIV
· S. XXVI
· Port. Nord
• Sal. Nord
· Porto Sud

BERNASCONI PIETRO, Milano.
'2' Il futuro capitano (statua in marmo)

• Port. Sud

BETTELLI GIUSEPPE, Imola.
'8 Fra te Lorenzo (ritratto in gesso)

· S. XXVIII

sr:

BIANCHI SANTINO, Torino.
La guerra
in marmo) .
.
.
SO Ingenua (i ~ .
.
.
.
.
.
8'1 Gioventù (i ~
.
.
.
.
.
8Z Dionisiades accante (statuina in marmo)

969

: Port. Nord

BERNARDELLI RODOLFO, Roma.
'5 Cristo e l'adultera (gruppo in marmo) .
'2G Nina (testa in br~nzo).
.
.
.

,~

96l:

XXV
Id.

BENVENUTI AUGUSTO, Venezia.
Cleopatra (mezza figura in marmo)

966

967

. S.

BIGGI GIOVANNI , Roma.
83 L'Infallibilità (figurina in metallo bianco)
8 .. Treno celere (id.)

• Port, hord

Id.
Id.
Id.

. S. XXIV
Id.

BIONDI ERNESTO , Roma.
85 Alto Egitto (statuetta in bronzo)
8G La carovana (id.).
.
.

.S.

XXV
Id.

BISCARRA CESARE, Torino.
8'2 Ultima goccia (figurina in terra cotta)
~8 Cortesia rusticana (gruppetto id.) .
8~ Un cacciatore (id.).
.
.
.

. S.

XXV
Id.
Id.

BISI EMILIO, Milano
90 Civis Romanus sum (statua in gesso)
BISTOLFI LEONARDO, Torin o.
Due figure (gruppo in gesso)
'Z Tramonto (statuetta in marmo) .
.
.
'3 Ardens lar va (testa id.) .
~
Lavandaie (macchietta in bronzo).
~5 Pei campi (id.)

''I

..

.S. XXVI
· Port. Sud

· S. XXVIII
· PorI. Sud

.S. XXIX
Id.

101

972

973

BORDIGA AURELIO, Roma.
9G A Montecarlo (sLatua in gesso)
D1 In chiesa ~busto in bronzo)
DS Al teatro id.)
.
.
.
BORGHI AMBROGIO, Milano.
DD Bernini (statua in bronzo)

974

PorI. Sud

Id.
Id.
· PorI. Sud

BORGOGNO GIOVANNI, Torino.
100 Corona di fiori (bassorilievo in terra cotta)
101 Studio di fiori (Id. in gesso) .
.
.

975
to~

BORrOTTI GIROLAMO, Venezia .
La Follia (busto in terra cotta)

. S. XXIV
Id.
. S. XXVIII

BOSCO LUIGI, Torino.
976
fO:J Edicola s~l crale (in marmo, proprietà del cavaVIII
liere drea Palazzi di Torino) .
.
. S.
977
BOSETTI VITTORIO, Milano.
t O.. Marinaioàbusto in marmo)
· S. XXVIII
tO& Sorriso (i .).
.
.
Id.

978
tOG
to,
tos
tOD

BOTTINELLI GIOVANNI BATTISTA, Roma.
Il vento (busto in marmo)
. S. XXVI
La pioggia (id.) .
.
Id.
Ritratto (busto in gesso).
.
.
.
: S. XXVIll
Amore in campagna (gruppetto in bronzo)
. S. XXIV

979

BOTTINELLI ANGELO, Milano.
ItO Prime parole d'amore (busto in marmo)

980

BOTTINELLI ANTONIO, Roma.
Aria (gruppo in marmo)
Modestia (statua id.) .
Agricoltura (id.)
Musica (busto id.)

t.tt
ttz
tl:J
t t ..

981

BRAGA ENRICO , Milano.
t t& La fille de la mèr,(statua in marmo).
tl G La réoerie ~d.)
.
.
.
.
t i' La rete de aissance (id.) .
.

· S. XXVIII
· Port. Sud
· Porto Nord
· Port. Sud

.S.

XXV

· PorI. Nord

Id.
Id.

9~

BRANCA GIULIO , Milano.
tl S Legenerazioni nuovedavantiad un Grande (gruppo
in gesso) .
.
.
.
.
.
.
. PortoNord

983

BROGGI GIOVANNI, Milano.
ttD Cle0y,atra (mezza figura in marmo)
t~o La 1\ onaca (Id.)
.
.
.
.

• PorI. Sud

Id.

102

984
I:U

BRUSOTTI LUIGI, Buronzo (Piemonte).
Generale Garibaldi (statuetta in bronzo)

. S. XXVI

BUFFA GIUSEPPE, Torino .

985

.S. XXIII
· Port. Nord

.
IZZ Vezzosetta (testa in gesso) .
IZ3 Colta dal temporale (gruppetto id.)

986
t.z"
t.Z&
t.ZG
t.Z,
IZ8
t.Z9
1.30

BUZZI GIBERTO -LUIGI, Milano.
Desolazione (statua in marmo)
Dopo lo studio (id.)
.
.
La rivincita ~uttino id.)
.
Una festa in ami glia (id.)
_
Indovinello (busto in marmo)
La meditazione (id.)
.
.
Giuditta (id.).
.
.
.

· Purt. Nord
Id.
Id.
Id.
· S. XXVI
Id.
-: S. XXVI

BUZZONETTI LUIGI, Perugia.

987

131 Lupo che ghermisce un capro (gruppetto in
marmo).
988

13Z
1.33
1.3..
1.3&

\.lsn

.

.

.

.

.

.

CALANDRA DAVIDE. Torino
Giuda (statua in gesso).
.
Erhalla (busto in terra cotta) .
Tigre reale (statua in marmo)
Fiore di chiostro (busto id.) .

,

· S. XXVIIl

CALVI G. PIETRQ, Paris.

13' Victor Hugo (busto in terra cotta)

· PortoNord

CALVI PIETRO, Milano.

991

138 Menestrello (mezza figura in bronzo).
.
139 Ben Ali-Ben Ladiar (busto marmo e bronzo).
1 ..0 Adeydah (id.)

· PorI. Nord
Id.
Id.

CALZOLARI ORESTE, Firenze.

992

1 ..1 Molière (statua in marmo)

.S.

XXV

CAMBI ULISSE, Firenze.

993

l''Z La Mandolinista (statuetta in marmo)
1 ..3 La sposa novella (statua id.) .
.

995

XXV

Port. Sud
Id.
Id.
Id.

CALI' BENIAMINO, Napoli.

13G L'unico fiore (statua in terra cotta)

WO

994

.S.

CAMPAGNOLI ITALO. Napoli.
I .... Un momento (mezza figura in gesso)

· S. XXVI
PorI. Sud
Emiciclo

CAPORALI ANTONIO, Castelfrentano.

...,

1 ..5 Il diritto della forza (figurin a in terra cotta) •
.
.
.
.
• "G Non soddisfatto l (id.) .
Spino fortunato (id.)

.S.

XXV
Id.
Id.

103
900

997
998
999

...8

CARESTIA ZEFFIRINO, Roma.
Studio (bozzetto in gesso)

.S. XXVI

...,

CARMINATI ANTONIO, Torino.
Novembre(fìguretta in bronzo)

.S.

XXV

CARNEVALE GIUSEPPE, Roma.
.50 La Modestia (busto in marmo)

• Porto Nord

CASALEGNO-CROSIO DELFINA, Torino.
151 Psiche (statuetta in gesso) .
.
.
15Z Amorino {busto in marmo).
.
.
153 Ritratto di donna (busto in terra cotta).

. S. XXVIII
.S. XXV
Id.

1000

CASETTI ALESSANDRO, Torino.
15.. Balilla (busto in bronzo)
.
.
.
.
. Port.'Sud
Ili5 Teologo Federico cav. Albert ~usto in gesso), di .
proprietà dell'ingegnere Al ert
.
.
. S. XXVI

1001

CASSANI GIOVANNI, Milano.
15G Adalgisa (busto in marmo)

· Port, Sud

1002

CAVALLI GIOVANNI, Torino.
• 5'2 Alessandro Manzoni (bustino in terra cott~
.58 Artisti drammatici italiani (due bustini i .)

.S. XXVI
Id.

1003

1004

CECCON LUIGI, Padova .
• 59 Leone (in gesso), di commissione del signor conte
Camerini Luigi di Padova
.
.
.
. PortoSud
.GO Leone (id. id.)
. Porto Nord
CECIONI ADRIANO. Firenze.
Ritratto di donna (in marmo)
IGZ Rebecca (figura in terra cotta)

.S. XXVI

CENCETTI ADALBERTO, Roma.
IG3 Troppo presto (gruppo in marmo)

• Port. Sud

ua
1005

· Port. Sud

1006

CENTANARO GAETANO, Genova.
IG" Amore che muore ~gruppo in gesso) .
.
. Porto Sud
IG5 ~artaco %tatua id.
.
.
.
.
.
. Port. Nord
.GG
archese e Ferrari duca Di Galliera (progetto di
monumento in fesso) .
.
.
.
. Emiciclo
.G'2 Vittorio Emanuele I Re d'Italia (bozzetto equestre id.) .
Id.

1007.

CHIAFFARINO CARLO, Roma.
IG8 Ritratto del conte Giuse~pe Canevaro ~tatua in
bronzo per l'Ospeda e Canevaro in oagli) . Porto Sud

101
l00S

1009
1010

- CHIA TTONE ANTONIO, Milano.
.89 D'Estate (statuetta in marmo)
.
.
.
• "0 D'Inverno (id.)

.".
."z

1011

.S.

CIVILETTI BENEDETTO, Palermo .
L'ultima ora di Missolungi (gruppo in gesso)

XXV
Id.

· Port. Nortl

CIVILETTI PASQUALE, Palermo .
Ragazzo castigato dal maestro (statua in gesso) · PorI. Nord

COGLIATI ETTORE, Milano.
. ri commissionedel S. :XXVI
."3 Ritratto (busto in bÌ'onzo~
t,,01 La Serenata (figuretta id.
.
signor Aristide In- S. XXIX
.
truini di Milano.
Id.
• "5 Gallo ilertinente ~d.)
Ritratto in gesso) ( i commissione della signora
. De agistris vedova Introini)
.
. . . Emiciclo
Menestrello (statua in marmo)
. S. XXVI
l'"
.
.
.
.
Id.
t"8 Spagnola (farfalla) (busto id.)
Dolore(busto id~.
.
.
.
.
.
. S. :XXVIII
t80 Gioia (bustino i YJ'
.
.
. . .
.
.
Id.
t81 Un'impressione a l'Istituto Oftalmico (mezza figura
in gesso bronzato) .
.
.
. -.
. Emiciclo
.8% Una prepotente vocazrone (statua id.) .
. PorI. Nord

.,,&

.'9

1012
1013
1014

1015

COLOMBO AMBROGIO, Venezia. .
t83 Battisti" (busto in marmo)

· S. XXVIII

CONFALONIERI FRANCESCO, Milano.
1801 L'anello di sposa (statuetta in marmo)

· PorI. Sud

CONTI ALESSANDRO, Milano.
.85 Camino artistico (in marmo)
.8G Due bassorilievi (ICI.) •
.

. S. XXIV
Id.

CRESCIOLI FRANCESCO, Vercelli.
• 8" Specchiera di legno d'ontano \in legno~
.
. S.
t88 Due cornici rettangolari con uce ova e, a fondo
dorato .
.
.
.
.
.
.
.
1.89 Cornice doppio ovale .
.
.
.
.
.
.90 Cornice rettangolare, intemo ovale, fondo dorato
• 91 Ovale dorato
.
.
.
.
.
.
.
.9% 'Cornicetta a luce quadra dorata .
.
.
.
.93 Cornice rettangolare interno ovale lumetgiato oro
1.901 Due cornicette rettangolari con luce ova e id.
.95 Ovali di noce id. .
.
.
.
.
.
.
t.9G Cornicetta rettangolare con luce ovale id.
• 9' Cornice rettangolare con luce ovale id.
.
.
t98 Cornice rettangolare con luce ovale a bassorilievo
199 · Cornice di noce (incompiuta) rettangolare id.
.
f .

XXIV
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

105

ZOO Porta-ritratto a due, traforato, scolpito, messo su

fondo di venuto~d'ordinazione del conte Fe.
. S.
derico Arborio ella di Vercelli).

16

CRESPI FERRUCCIO, Milano.
(gruppetto in gesso)
ZO~ Buon giorno ( usto in marmo)
.
Z03 Generale Garibaldi ~usto in gesso~
ZO" Marchese FiIiP80 Vi lani (busto id.
ZOli Soldato d'artig ieria (testa in bronzo)

ZOI Dopo la

17

batla~ia

XXIV

Emiciclo
:S. XXVI
VIII
.S.
.S. XXVI
.S. XX.V

CUGLIERERO ANGELO, Torino.

ZOO Rassegnaziqne, hMonumento sepolcrale per la famiglia Garel i) (in marmo)

.

.

.

ZO, Ottobrata (busto in marmo)
.
.
.
ZOS Periclitanti praesidlum (gruppo in marmo) .
18

D'ANIELLI BASSANO, Milano.

Z09 Cuori contenti (busto in gesso)
l!)

. PorI. Sud
.
Id.
Id.
• Port. Nord

DE BIAGGI CASIMIRO, Roma.
ZIO Maria di Magdala (statua in gesso)
~II Mesta (busto in marmo)
.
.

20

PorI. Sud
PortoNord

DEDEI GIOANNI, Milano.

ZIZ Cristo deposto di croce (statua in legno)
ZI3 La Modestia (busto in marmo) .
.
21

.S.
VIII
• Port. Nord

DEL GOBBO ROMOLO, Roma.

ZI .. Giovane montanaro del Piceno (testa in bronzo) Porto Sud
)22

Zili
ZIC
ZI'
ZIS
ZI9
ZZO
_'l

D'ELIA EDOARDO, Torino.
Generale Garibaldi (busto in gesso)
La Questua (r:;uppo id.)
.
.
Ca'pricciosa ( usto in marmo)
.
Prima burrasca (busto in bronzo)
Gaudente (busto terra cotta)
Tranquillità (id.) .

.S. XXVI
Emiciclo
• Port, Sud
Id.
. S. XXX
Id.

DELLA VEDOVA PIETRO, Torino.

ZZI Monumento sepolcrale per la famiglia Lanza (da
collocarsi nel cimitero di qu esta città) (in
gesso)
. S.
2.1

DEL MORO LUIGI, Roma.

ZZZ Mefistofele (busto in terra cotta)
~-

- Cl

VIII

.S.

XXV

DEL PANTA EGISTO, Firenze.

ZZ3 La Colazione fstatuetta in marmo)
ZZ.J Son contenta id.)
.
.
.
ZZIi Vivandiera (busto in gesso).
.

.S. XXVIII
Id.
:S. XXVI

10 6

1026

DE LUCA LUIGI, Roma.
ZZ8 S. E. il generale Della Rocca (busto in marmo, di
proprietà del suddetto).
.
.
.
. Port, Sud

1027

DE MARTINI GIUSEPPE, Roma.
S.
M.
il
Re Umberto I (busto in gesso)
ZZ'

.S. XXVI

1028

DE MATTEIS FRANCESCO, Napoli.
ZZ8 Figura (in bronzo)
.
. ~ di ljroprietà S. XXV
ZZ9 Figura
(id.)
..
el sig.
Id.
Z30 Na parolella (gruppetto in bronzo MatteoScliilizzi
Id.

1029

DE PARI GIOVANNI, Milano.
Z31 L'Orfanella (busto in marmo)

· PorI. Nord

DE PAOLI LUIGI, Pordenone.
Z3Z Busto di donna in marmo

.S. XXVI

D'ORSI ACHILLE, Napoli.
Z33 Casamicciola 1° agosto 1883 (statua in gesso)
Z301 A Frizio (figurina in bronzo)
.
.
.

· Sal. Sud
.S. L'ilil

ELIA GIUSEPPE, Torino.
236 Generale Garibaldi (busto in marmo)
Z38 Tem cuchipi nen (statuetta id.) .

· Porto Nord
.S. L'{VI

1030
1031

1032

1033
Z3'

1034,

1035
1036

1037

1038

EZECHIEL MOISÈ, Roma.
Juditta (mezza figura in marmo)

FABBI FABIO, Firenze.
Z38 Il Telefono ~figura d'uomo in bronzo)
Z39 Il Telefono figura di donna id.) .

· Porto Sud
. S.

XXV
Id.

FAGGIONI CESARE, Carrara.
ZoIO Ciociara (statuetta in marmo)

· S. XXVIII

FANTACCHIOTTI CESARE, Firenze.
ZoIl MoIière (statuetta in bronzo) .
ZoIZ Savonarola (statuetta id.)
.

· S. XXVIII
Id.

FELICI AUGUSTO , Venezia.
ZoI3 Infelice (statua in gesso)
.
.
ZoIoi A spasso ~gurina IU terra cotta) .
ZoI6 Sorpresa usto in bronzo) .
.

· Port. Sud
· S. XXV
· Port. Nord

FERDINANDI GAETANO, Verona.
ZoI8 Bastone di carta con anima d'acciaio, impugna.
.
. ' . S. XXIV
tura e puntale cesellati ·

10 7

9

FERRARI ETTORE, Roma.
z.a,

Ovidio in Tomi (Ponto Eusino ) (statua in gesso) PortoSud

Z.a8
z.aS
Z50
Z51

Amore vince la forza (gruppetto in terra cotta) . S. XXIV
Calam aio con piccoli pescatori (id.)
.
.
.
Id.
I piccoli naufraghi (id.) .
. - .
.
.
.
Id.
Il Trionfo dell'amore dell'oro (bronzo argentato). S. XXV

ZliZ

Il Sogno d'una lotta (basso rilievo in legno)

o

FERRARI -GOFFREDO, Roma.

- FOGÀ ROCCO, Torino.

Oi2

. S. XXIV

FONTANA ARISTIDE, Londra.
Zli3

La Principessa di W ales d'Inghilterra (bust o in
.
.
.
.
.
.
. PorI. Sud
mar mo) .

043

FOSCA PASQUALE, Napoli.
ZIi.a Contadino di Sora (testa in marm o) .
Z55 Contadin a di Napoli (id.)
.
.
.
Z5G Martino saggia il vino (statuetta in bronzo)

· Port. Nord
Id.
S.XXV

FOSSI CESARE, Roma.
Z5Gbis S. A. R. il Principe di Napoli (figuretta equestre
in cera) .
.
.
.
.
.
.
. S. XXVI

45

FRANCESCHI EMILIO, Napoli.
Z5'
Z58

· Port, Sud
· Sal. Centro

Ad B estias (statu a in br onzo)
Victoria (gruppo in gesso)

Oi6

.

FRANZI LUIGI, Viggiù.
Z5S Vaso di fiori (bassorilievo in marmo)
ZGO Mazzo di fiori (id.)
.
.
.

Oi7
I

I

Id.

FUMEO PIETRO, Milano.
ZGI
ZGZ
ZG3

Cesare Cantù (busto in marmo)
Giuseppe Verdi (id.)
.
.
Cesare Cantù (medaglia id.) .

ZG.a

La Vanità (busto in marmo) .

0
148

.S. XXIV

.
.
.

· Porto Sud
·
Id.
.S· XXIV

GALLI RIZZARDO, Mllano.

O-t9

· S. XXVIII

GAMBA G. B., Roma.
ZGIi

S. M. IL RE UMBERTO I (medaglione in marmo)
LA REGINA MARGHERITA (id.)
.
.

lCGG S. M.

. S. XXIV
Id.

GANGERI LIO, Roma.
S. Girolamo (testa in bronzo)
ZG8 L'ultima cartuccia (figurina id.)

lCG,

.S. XXX
.S. XXIV

GASBARRA GIUSEPPE, Roma.
lCGS

Un saltimbanco (statua in gesso) .

:e,O

Monsignor Lorenzo Gastaldi (busto in gesso)
Contadina (bozzetto in terr a cotta)
.
.

~'I

· PorI. Nord

GASTALDI ARNOLDO, Torino.
. S. XXVI
. S. XXV

108

10j3

1054 .
1055
1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064-

GATTI FILIPIO, Roma.
Z'Z Ritratto di donna (busto in terra cotta) .
.
.
Z'3 Povera mamma (figurina id.)
Z,.. Ti scorderai? (gruppo id.)

· S. XXVIII
.S . XXV
Id.

GATTO CARMELO, Napoli.
Z'5 Testa di vecchia contadina (bronzo)
· PorI. Nord
GEMMA AUGUSTO , Spoleto.
Z,G S. M. LA R EGINA MARGHERITA (ritratto in avoriocon
cornice d'argento) .
.
.
.
.
. S. XXIV
GENTILE TOMMASO , Aquila.
Pronostico della zingara (grup~etto in terra cotta) S. XXV
Z"
Id.
.
Z'8 In aspettativa dell'estrazione figuretta id. .
Z'9 Ilviabcosullemontagned egliA ruzzi(fig.in6ronzo) S. XXIV
GEROSA LUCA , Torino.
Z80 In ricreazione (statuetta in marmo)
· S. XXV11l
Z8'1 Ai bagni (gruppetto id.)
· PorI. Sud
.
.
Z8Z Ischia (dopo la catastrofe) (busto id.)
· PorI. Nord
GHIDONI DOMENICO, Milano.
Z83 Una bella presa (gruppetto in bronzo).
S. XXV
Z8 .. Donna del!.opolo ~~ruppetto in marmo)
Id.
Z85 Venditore 'acqua gura in bronzo) .
: S. XXIll
GIACOBBE EMANUELE, Genova .
Z8G La trasmissione della parola (telegrafo) (gruppo
in gesso).
.
.
.
.
.
.
. S. XXVI
GIACOMINI GIOVANNI, Belluno.
Z8' Il Mozzicone (busto in marmo)
Z88 Edelweis (busto in gesso).

· Pori. Sud

. S. XXVI

GIANDOMENICI EVARISTOI Napoli.
Z89 La donna che si paragona alla rosa (figurina in
bronzo) .
.
.
.
.
.
.
. S. XXX
GINOTTI GIACOMO, Torino.
Z90 Manzoni ~statua in gesso) .
· Port. Sud
Z9'1 Lucrezia statua in marmo) .
Id.
Z9Z Euclide giovinettoJid.) .
Id.
.
Id.
Z93 Petroliera (busto id.) .
.
GIORDANI ANGELO, Vicenza.
Z9-1 Leda (statua in bronzo perfetto, a luto sapiente,
senza ritocchi)
.
.
.
.
.
. S. XXVIIl
Due vasi della pianta Ile» (id. id.) .
.
.
Id.
GIORDANI GIUSEPPE, Torino.
· Port. Sud
Z95 Fiore alpino (busto in marmo)

t

66

57
58

59
70

71

72

109

GIOVANETTI GIOVANNI, Firenze.
le9& Le lenti della nonna (statua in marmo)

• Port.

GIRARDET AUGUSTO, Roma.
leS, La Famiglia Reale (medaglione in bronzo).

.S. XXIV

GIUDICE LUIGI, Genova.
leS8 Corona di fiori (plastellina) .

.S. XXIV

GIUDICI PRIMO, Milano.
leSS Mamma mamma! (putto in marmo)
300 Marinaio (busto in lironzo) .
.

· Port, Nord
· Port. Sud

GIUDICI TOMMASO, Lodi.
301 Compiacenze infantili (statuetta in marmo)

· Porl. Sud

GIULIANOTTI FILIPPO, Roma.
30le Di sott'acqua (busto in bronzo)

· Port. Sud

GOLFARELLI TULLO, Cesena.
303 Mai pace I (statua in scagliola)
30-& Cantastorie ~statuetta in gesso)
30& Cantastorie id.).
.
.
GORlA LAMBERTO, Roma.
30& Schiava ~reca (mezza figura, terra cotta)
.
30' Ritratto 'uomo (busto m gesso) .
308 Ritratto di donna (id.).
.
.
.

~ord

· Port. Sud

.S.

XXV
Id.

: S. XXVI
Id.
Id.

/3

GRIMALDI SALVATORE, CatanIa.
30S S. M. il re Vi!torio Emanuele II (busto in galvano-plastlcarl .
.
.
..
. S.
VIII
310 L'infanzia di Be lini (busto in marmo)
.
Id.
311 Bellini (id.) .
.
.
.
..
. S. XXVI

/4

GRITA SALVATORE, Roma.
31Z La notte del 27 maggio 1860 a Palermo (e)isodio
del bombardamento) (gruppo in gesso .
..S.

/5

76

GUIDETTl GUGLIELMO, Roma.
313 Cane da caccia (in terra cotta)

.S.

VIII
XXV

IGHINA MARY, Benosa.
314 L'amore che sitnoreg~a il male (gruppo in gesso). S.
VIII
315 Emanuele Fili erto usto idi .
.
.
.
Id.
31& arietta D'Oria, eroina di 1\ etelino, secolo xv
(busto in terra cotta) ' .
. :.
.
Id.
31' Santo Varni scultore genovese (bassorilievo in
gesso)
.S. XXVI

I lO

1077

LANZIROTTI ANTONIO, Roma.
318 S. M. il re Umberto I (busto in bronzo)

.S.

1078

LAPINI CESARE, Firenze.
319 Sorpresa (statua in marmo).
.
3~0 II primo bacio (gruppo in marmo)
3~1
GlI adirati ~bozzetto id.~
3~~ Margherita statuetta id.
3~3 ~uanto ti vo' bene (id.)
3~0&
on ci credo (id.).
.

· PortoSud
· S. XXVIII
Id.
: S. XXVI
.S. XXVIII
Id.

1079
3~5

LAUCHARD ARTURO, Roma.
Amleto (statuetta in marmo).

· Port. Nord

3~G

LAUCHARD FRANCESCO I Roma.
Vendetta (figuretta in bronzo)

· Port, Nord

1OSO
1081
3~"

3~8
3~9

1082
330

1083
331
33~

333
330&
335
33G
33"

1084
338

-1085
339
3-10

1086
1087
1088

VIII

LAURENTI ADOLFO, Roma.
Le smorfie dei satiri (busto in bronzo) .
· PorI. Sud
Id.
(id.).
Id.
Una partita a palline (figurinaid.)
· PorI. Nord
LIONETTI EDUARDO, Napoli.
Lo sento che t'amo (testa terra cotta bronzata) .S. XXV
LOMBARDI EUGENIO, Milano.
Cleopatra (busto in marmo) .
· Port. Sud
I miei cari (statuetta in marmo)
· Port. Nord
Comincia presto (id.) .
Id.
La sera (busto id.)
.
.S. XXV
II mattino (id.)
.
.
Id.
Id.
La pa~pa (Id.)
.
.
Messa ma (busto in gesso)
· Port, Nord
LOQUIS GIOVANNI, Torino.
Quadretto (contenente 57 nocciuoli di ciliegie
sculturati, rappresentanti figure diverse)
· S: XXIV
LUCCA FLAMINIO, Milano.
.S. XXV
~{odestia ~busto in marmo) .
Ingenuità id.)
.
.
.
. S. XXVIII

LUCHETTI GIUSEPPE, Roma.
3-11 S. A. R. il Principe di Napoli nel costume del
torneo (statuetta in gesso) .: .
.
. S. XXIV
LUINI RICCARDO, Milano.
3-1~ Inverno (testa in marmo)
.S. XX.V
LUSARDI ANTONIO, Torino.
30&3 Arte mendica (statuetta in marmo)
3-10& Ritratto (busto id.) .
.
.
.

· Port. Sud
Id.

111

LUZI ALFREDO, Roma.
S"5 Danzatrice egizia (figura in marmo)
iOO
MACCAGNANI EUGENIO, Boma.
a45 bis Come è fredda! (statuetta in bronzo) .
MAGNONI ANGELO, Milano.
I
a4G Dono di primavera (cestino di fiori in marmo)
a.. '2 Un bacio (gruppo d'uccelli id.) . . .
MALTESE GIOVANNI, Forio (Isola d'Ischia).
a"8 Graziella (statua in gesso)
MANCINI EMILIO, Venezia.
a..s Anacreonte muore! (statua in gesso)
MARINI LUIGI, Firenze.
a50 Maria orba (statua in gesso) .
95
MARSILI EMILIO, Venezia.
a5. Sulla riva (statuetta in gesso)
35Z La Poesia (bassorilievo id.) .
353 La Musica (id.) .
35.. L'Architettura (id.)
.
355 La Scultura (id.) .
.
35G Nene (busto in marmo)
35'2 Do, re, mi, fa (id.)
.

• Porto Sud
• Port, Sud

.S. XXV
. S. XXIV
• Porto Sud
• Porto Sud
· Porto Sud
· PorI. Sud
.S. XXIV
Id.
Id.
·
Id.
· Port. Sud
Id.

MARTEGANI ALESSANDRO. Milano.
358 Un fiore (statua in marmo) .
· Port, Nord
MASSARENTI ALESSANDRO, Ravenna.
35S' Tu solo mi ami! (gruppetto in gesso) .
Emiciclo
.
3GO Vi ricordate (due teste in terra cotta bronzata)
Id.
3G. Babbo,ho fame! (gruppetto id.)
.S. XXV
MATTEUCCI LUIGI, Milano.
3GZ Diogene alla scuola d'Atene (statuetta in bronzo) S. XXIIl
MAZZlJCCHELLI ALFONSO . Milano.
3G3 Orfanelli (gruppo in marmo)
• Porto Nord
00
MELCHlORRE LUIGI. Torino.
3G" L'importuno ~statuetta in marmo)
· S. XXVIII
3G5 Maria di Mag ala (busto in marmo)
• PortoNord
01
MILANOLI GIULIO . Torino.
3GG Pro patria (statuetta in gesso)
.S. XXVI
02
MONARI CARLO. Bologna.
3G'2 Mima romana (statua in marmo)
· Porto Nord
m
MONTEVERDE GIULIO. Roma.
3G8 Generale Medici (statua in gesso)
Sal. Nord

112

1104

1105
1106

1107
1108

MONZINI GELINDO . Milano.
3GD La Primavera (statua in marmo)
3'20 La Compiacenza ~id.).
.
.
3'2. La Gioia (busto id.) .
.
.
MOTELLI METELLO, Milano•.
3'Z Un sogno (gruppo in bronzo)
MUSSINO GIUSEPPE, Torino.
3'3 Busto ~terra colta) .
.
3'.- Busto id.). .
MUSSO CARLO, Torino.
3'5 Ritratto (in gesso) .
NERI EMILIO, Sarzana.
3'G Vittorio Emanuele II (busto in gesso)

1109
3"
1110

3'D
380
38.
38Z
383
38.-

1113

1114

1115

1116

Id.
: S. XXVIII
· S. XXIX
· S. XXVI
Id.
· S. XXVI
· Porto Nord

.S.

VIII

NORFINI GIUSEPPE, Firenze.
3'28 Inondazione nel Veneto (gruppo in gessobronzato) PortoNord

1111

1112

NERI ALFREDO, Bologna.
Il primo sonno dell'uomo (statua in scagliola)

· PorI. Nord

OLDOFREDI GEROLAMO, Milano. . .
La prima lezione (gruppetto in marmo)
Mia moglie (id.) .
.
.
.
.
Odalisca (busto id.)
.
.
Cantastorie (fi~uretta id.)
.
Pensierosa (Id.
.
.
.
Gioventù di Bacco (id. in gesso)

PAERNIO DEMETRIO. Genova.
385 Dopoil delitto (~utto in marmo) .
386 Generale Gariba di (busto in gesso)
PAGANO DOMENICO, Roma.
38' A scuola Ner forza (statuetta in marmo)
388 Mosèsul ilo (putto id.)
.
.
.
PANATI CARLO , Roma.
38D Dama spagnuola (busto in marmo)
3DO Dama fiamminga (id.).
.
.. .
PANDIANI COSTANTINO, Milano.
3DI Porta fiori (in marmo).
.
.
.
.
3DZ Costume della Campagna romana (busto id.)
3D3
id.
id.
lombarda (id.)
PAOLONI ANTONIO. Firenze.
3D .. L'austero (busto in terra cotta)

. S. XXVI
· S. XXVIII
.S. XXIV
· S. XXVIII
Id.
Emiciclo

.S. XXIV
Port, Sud

PorI. Sud
PorI. r-iurd
· Purt Sud

Id.

· S. XXV
PorI. Sud

Id.
Port. Nord

I li

118
119

PARLATORE MODESTO, Roma.
39l'i S: M. il Re Umberto IMitratto in bronzo) . " '. PorI. Nord
Id.
3D6 Plebejus Romanus ad orum accedens (fìgurajd.) .
PERALES EDGARDO, Firenze.
3D 'I Amatore di arte antica (statua ingesso)
Emiciclo
PEREDA RAIMONDO, Milano:
3D8 Duetto ~ruppetto in marmo)
,
,
.
3DD Il figlio el wttore (statua id.)
, ',
.
.aGO La cuffiade la nonna (id.) .
.
"
.
.aot Una doccia (statua bronzo per uso fontana) .
.aOZ II dentista del villaggio (gruppo in bronzo)

PorI. Sud
Id.
Id.
· Port. Nord
· S. XXV

20

PEREIRA GIUSEPPE, Firenze.
.a03 Il Telefono (figura in terra colta) .
. ,(id.)
.
.aO" Il Telefono
21
PESSINA CARLO. Milano.
Dl'i Il nido (statuelta in marmo) .
:?:l

,

· Port. Nord
• Port, Sud
• Porto Sud

PEVERADA ERMENEGILDO, Torino.
.aoG In giardino (studio di fiori in terra cotta)

D'I In giardino

(id.)

.S. XXVIII
Id.

23

PIEROTTI GIUSEPPE, Pino Torinese. ' }
08 Amore preso nella rete (statua in terra cotta bronzata)
.
.
.
.
.
.
.
. S. XXVI

[2i

PIFFARETTI LUIGI, Torino.
.aOD Studio dal vero (testa in gesso)

· PorI. Sud

PISANI SALVATI)RE, Milano•
.ato W~er (busto in bronzo)
.at t , Marmaio (id. in marmo).
.at Z Biricchino (testa id.)
.at3 Mariannella (id.) .
.at.. Liebig (busto in gesso)

· Port. Nord :
.S. XXV
Id.
Id.
Emiciclo

POZZI TANCREDI, Torino.
.atl'i Sarà tempesta? (statua in gesso al vero)

PorI. Sud

PREATONI LUIGI. Roma.
«t6 Costume dell'Impero (busto in marmo)
«t'I La Cristiana (busto in bronzo) . • .

· Porto Sud
Id.

QUADRELLI EMILIO, Milano.
«t8 Ritratto (busto in gesso)
«t9 Studio dal vero (testina id.) .

· Port. Nord
.S. XXIX

C).zo

26
C)-

~I

2S

'j 14

1129
1130
1131

1132

.

~.

RAGUSA VINCENZO, Palermo.
Saggi di scoltura artistica e ornamentale di stile
, " giapponese .
.
.
.
.
.
. S.

RllIASCHIELLO VINCENZO, Roma.
"ZI Maldar (bustino in marmo)
..ZZ Medié (id.) .
,
.
RAMBELLI VITTORIO, Cesena•
..Z3 Bufalini Maurizio (ritratto in gesso bronzato~
..z.. Fannullone (figuretta in terra-cottabronzata
"Zii Una superstite di Casamicciola(statuetta id.
RATTI ADRIANO, Carrara.
..ze Sorpresa reciproca (~ruppetto in marmo) .
"Z'2 Sorpresa al pascolo gruppetto in terra cotta)

1133

1134
..3.
..31

1135
..3Z

1136
..33
..3 ..
..3 li

..3e
"3'2

1137

..38
1138
"3'

1140
1141

.S. XXIV
Id.
•S.

XXV
Id.
Id.

.S. XXVIII
. S. XXIV

REALINI GIUSEPPE, Torino.

..Z8 Mecum in coelo (grullPO in 8esso).
.
..Z, Giustizia ci faremo testa i . bronzato) .

1139

Xl

.....

VIII

• PorI. Nord

REDUZZI CESARE, Torino.
.S. XXV
(statuina in bronzo) .
ost fata (statua in gesso) .
• Peri. Nord
RINZI GIOVANNI. Milano•
La Cena del Signore (lavoro a sbalzo su rame
-: -, ~~ra.to).
.
.
.
.
.
.
. S. XXIV
. RIPAMONTIRICCARDO, Milano.
.S. XXV
Gennaio ~fi~uretta in bronzo)
Id•
Fresca
e
'la
Id.
Pattinatrice id..
.
.
Id.
AI mercato id. .
,
.
Id.
Capra "
id. .
.
.
RIZZO GIOVANNI, Padova.
Chioigiotto (testa in gesso) .
· PorL Sud
RONDONI ALESSANDRO, Roma.
• Port, Sud
Canestrodi nozze (gruppetto in marmo)
~... là

rr ..

ROSSI ARTURO, Torino.
Carmen (busto in ~esso)
....I Garibaldi (bassorihevo id.)
....z Stella (busto id.) . . .
ROSSI GIUSEPPE, Firenze.
....3 Contadinello (busto in terra cotta)
ROSSI LUIGI, Milano.
AiutoI (putto in marmo)

......

.S.

· Pori. Sud

Id.
:S. XXVIII
.S. XXVIII
• Porto Nord

115

1142
1143
1144
1145
1146

147

148

1149
1150

151

1152

1153

115.i

ROSSI ALESSANDRO, Milano.
445 L'Autunno (statua in marmo)

· Port. Nord

ROTA ANTONIO, Genova.
44G 8unt laerymae rerum (figura in gesso).

Port, Nord

ROTA GIUSEPPE, Genova.
44' Madre I Povera madrel (gruppo in gesso)

Emiciclo

ROSIGNOLI VINCENZO, Firenze.
448 La notte (cornicein terra cotta)

· S. XXIV

RUGA ALESSANDRO, Milano.
449 Il mattino (busto in marmo)
458 I primi amori pd.~
.
.
45t I primi amori id.
.
.

· Port, Sud
· S. XXVI
Id.

. RYGIER TEODORO, Firenze.
45:e Pastore antico (busto in bronzo) .
453 L'Industria (figuretta id.)
.
.
454 L'Arte (figuretta id.) . .

· Port. Nord
.S. XXIX
.S. XXIX

SALATA ACHILLE, Milano.
,
455 Lo sJiavaldo (statuetta in bronzo) .
45G L'In iscrezione
(id.)
.
(id.)
.
"5' La Mansuetudine
SALVADORI PASQUALE, Firenze.
458 Il Dubbio (statuetta in marmo)

.S.

XXX

Id.
Id.

.S. XXVI

SALVATORE BIAGIO di ANTONIO, Roma.
459 Amore in Oriente (busto in marmo) .
.S. XXVI
"GO Comm. B. E. Maineri (busto in marmo)
Id.
SALVINI SALVINO. Bologna.
4Gt Giovacchino Rossini (busto in marmo) .
"G:e Padre Cristoforo (busto in gesso)
.

· Porto Nord
.S. XXVI

SALVUCCI LEONARDO, Milano
4G3 Kossuth (bassorilievo in scagliola)

. S. XXIV

SANAVIO NATALE, Padova.
"G& Generale Garibaldi (busto in gesso)
"G5 Zingara (id.) .
.
.
.
.

· Port. Sud
. S. XXV

SARTI DIEGO, Bologna.
"GG Schiavitù (grupf,0 colossale in gesso)
"G, Affinis Gorilla IOmini? (id.)
.

· Sal. Sud
Id.

11G
1155

SARTORIO GIUSEPPE, Torino.

"CS Ritratto ( ~ruppelto in marm0rl di commissione '

...'0

della signora Rosa Masarel i) .
.
.
.
.
.
Studio d'espressione (busto in gesso).

.
.
.

. Porto Sud
. PorI. Nord
. Emiciclo

...,1.

SAUL GIORGIO, Firenze.
Il Trionfo di Bacco (bassorilievo in marmo)

.S. XXIV

...C9 Odalisca (busto id.)
1156
1157

1158
1159
1160
1161
1162

SBRICOLI SILVIO. Roma.
Testa dal vero (gesso bronzato) .
(id.)
.
""3 Testa dal vero

...,z

... ,...

SECCm LUIGI. Milano .
Il modello in riposo (statua in bronzo)

SERRANO EMANUELE, Chieti.
...,,. Pepaolotto (busto in terra cotta)
SOLDINI ANTONIO, Milano •
...'C : Selvaggina (altorilievo in marmo)
SONEIRA FEDERICO, Firenze.
..."
Alessandro'Volta (statua in gesso)
SORANZO GIUSEPPE. Venezia .
..."S Il chierico d'occas ione (bustino in bronzo)
La superbetta (id.) .
.
.
'
"'SO A seuola canagia (gruppetto id.)

...'9

1163

.S. XXIV
Id.

. Porto Sud

. Porto Nord
. S. XXIV
. S. XXVI
. Port Sud
.
Id.
. S. XXIV

SORTINI SAVERIO, Napoli.
Ancora innocente (figura in terra cotta bronzata). Porto Nord
"'SZ A Piedi grotta (statuetta in bronzo)
.
.
. S. XXIX

...st.

1164

1165

SOZZI GIACOMO, Milano.
...S3 La notte che precede gli esami (statua in marmo) PortoNord
...S ... La sposa (busto id.)
.
.
.
.
.
.
Id.
Id.
"'S5 Cippeli merli (statua in gesso)
SPAGOLLA GIUSEPPE , Milano.

"'SC Occupazione infantile (statua in marmo)
1166

SPALLA ERNESTO, Torino.

...S, Studio (statuetta in ma rmo) .
1167

. Port. Nord
. Port. Sud

SPERTINI GIOVANNI, Milano .
...S8 Senatore Antonio Giovanola (busto in marmo) . PorI. Nord
...S9 Medaglione con cornice in bronzo (stile rinaseimento) .
. ' .
.
. S. XXIV
-&90 Farina Nathan (busto in gesso)
. Purt. Sud

117
1168

STUARDI ANTONIO, Torino.
4S1 Lupercus (busto in gesso)

1169

4SZ
493
4S"
491i
49G
491
1170

1171

1172
1173
1174

TADOLINI GIULIO, Roma
498 ' Nubiano (busto in bronzo)
499 Marocchino (id.) .
.
TEMPRA QUIRINO, Milano.
500 Fiordaliso ~ustino in marmo)
501 Rosetta (id..
.
.
.

1178

17!l

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
· Pori. Sud
• Porto Norl1

· S.

XXV
Id.

· Porto Sud

TODESCHINI ELIA, Milano.
503 Cavour (medaglione in bronzo)

.S. XXIV

TOMMASINA TOMMASO, Roma.
50.. Civis RomonussumI (busto in gesso bronzato) .S. XXVIII
505
50e
50'
508

1177

Porto Sud

TEMPRA·GALBIATI ANTONINO, Roma.
50Z Primavera (busto in marmo)

1175

1176

TABACCHI EDOARDO, Torino.
Cica, cica (statua in marmo~ .
Libro ~ericoloso (gruppo id. .
Fiori el ballo (busto id.) ' . '
.
Dreamland (id.) .
.
.
.
.
Conte Avogadro di Quaregna (busto id.)
Mascherina (statua id.) .
. _.
.

'. Pori. Sud

TORTONE ANTONIO, Torino.
S. M. il Re Vittorio Emanuele il (busto in marmo) S. XXVI
Aquila (al vero in gesso)
.
.
.
.
. Porto Sud
NapoleoneI (statua in marmo) . .
Id.
Senatore Ercole Ricotti (busto in gesso)
Id.

TRABUCCO GIOVANNI BATTISTA, Nizza Ma~e.
50S Crumiro ~bustino in bronzo) . .
.S.
510 Crumiro id.) .
' .'
.
511 Generale Garibaldi(busto id.)

XXV
Id.
Id.

TRENTANOVE GAETANO, Firenze.
51Z Torquato Tasso (statua in marmo)
513 Vocazione (statua in bronzo)
.

· Port. Nord
• PorI. Sud

TROJANI GIAMBATTISTA, Firenze.
51 .. La capricciosa (busto.in marmo~ .
.
515 Generale Garibaldi (statuina in ronzo)

.S. XXVIII
. S. XXV

TROMBETTA EZECHIELE. Como.
51e In citazione(statua in marmo) .
.
511 Da Galileo a Volta (gruppetto in bronzo)

.S.

· Pori. Nord

XXIII

118

TUA GIUSEPPE. Torino.
518 n Quarto Battaglione del 49 Fanteria alla Battaglia di Villafmllca 1866 (medaglia in rame) S. XXIV
1181
UBA vKIÈ PIETRO, Roma.
519 Montenegrino (busto in terra cottat
· S. XXVIII
5Z0 Montenegrina (id.) .
.
.
.
Id.
1182
' UGOLINI GIUSEPPE. Roma.
5Z1 S. M.. la Regina Margherita (busto in marmo) · Port. Nord 1183
VALENTI VITTORIO, Sarzana.
5ZZ Guarda un po'! (busto in gesso)
• Porto Nord
I IS.f.
VANANTI GIUSEPPE, Saluzzo.
5Z3 Ritratto ~usto in gesso)
.S. XXVI
5Z.., Ritratto id.).
.
.
Id.
1185
VANZO GIOVANNI, Vicenza.
5Z& Alessandro Manzoni (statuetta in bronzo) •
.S. XXV
5Z6 S. M, il Re Umberto I in costume antico (id.)
Id.
1186
VECCHI PELLEGRINO, Milano.
5Z'I Il bacio d'amore (gruppo in gesso)
.S.· VIII
1187
VELLA ENRICO, Caltagirone.
5Z8. Fregio (bassorilievo in pietra bianca)
.S. XXIV
1188
VERGNANO LORENZO, Torino.
5Z9 San Pietro ~statua in marmo)
.
• Port, Sud
530 Tentazioni gruppetto in marmo) .
Id.
&3. Studio d'espressione (testa in gesso)
Emiciclo
53Z S. Paolo (bozzetto in gesso)
.
. S. XXVI
1189
VILLA FEDERICO GAETANO, Milano.
533 Non ti scordar di me (statuetta in marmo) •
· Porto Sud
1190
VILLA GIOVANNI BATTISTA, Genova.
1180

1191

1192

&3.., Eva ~tatua in marmo).
.
.
.
.
&3& Marc esa Vittoria Negrone (busto id.)
.
536 Ego sum r eeurreciio et vita (statua in gesso)

· Port. Nord
Id.
Id.

VILLA IGNAZIO, Milano.
53'2 La scoperta d'Archimede (statua in marmo)
&38 La lotta (gruppo equestre id.) .
.
.

Emiciclo
Id.

VILLANIS EMANUELE, Torino.
&39 Monumento funebre (in gesso)
&40 Nana (statuetta id.)
.
.
&41. Silla (busto in marmò) .

· PortoNord
Id.
. S. XXVI

119

501Z
5013
5014
545

193

VIMERCATI LUIGI, Milano.
546 Giovane pescatore (statua in marmo) .

194

54'
548
549
550
551.
55Z

195
196
197

Islupidita dal dolore (busto in gesso)
Me n'im'pi~o &id.) .
.
.
.
Una figl1a S' o pd.).
.
.
Un doppio furto gruppo id.),
.

XIMENES ETTORE, Firenze.
Pesca miracolosa (gruppetto in bronzo)
Scirocco (statuetta ID marmo)
.
.
Burrasca (id.) .
.
.
.
.
.
Nanàgd.)
.
.
.
.
.
Il dub i ò (id.) .
.
.
.
.
Il bacio di Giuda (grupp ç in gesso)

.S. XXVI

Id.

Id.
· Emiciclo
· Port. Nord

.S.

XXV
Id.
Id.
:S. XXIV
.S. XXVI
· Port, Nord

ZANNINI ORESTE, Roma.
553 Fanny (figuretta in terra cotta)

. S.

ZANNONI UGO, Milano.
554 Insegnareagli ignoranti (gruppo in marmo) .

• Port. Sud

ZAVATONE ACHILLE, Milano.
555 L'Été (busto in marmo)
556 L'HlIver (id.).
.
.

XXV

· S. XXVIII
· Port. Nord

198

ZECCmNI STEFANO PIETRO, Torino.
55' Alleanze (gruppo in terra cotta)

.S.

199

zoccm CESARE, Firenze.
558 Frine (statua in marmo)

• Port.Nord

200

ZUCCARO FIORENZO EMILIO, Torino.
559 Ritratto (in gesso) .

. S. XXVI

ZUFFI AMBROGIO, Ferrara.
560 S. M.la ReginaMargherita (busto in marmo)

• Emiciclo

201

XXV

•

,.
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ARCHITETTURA
Galleria Nord e Galleria Sud.
AVVERTENZA
La GALLERIA NORD contiene quasi esclusivamente progetti o
disegni di architettura moderna; la GALLERIA SUD è più
specialmente destinata a rilievi e ristauri, ad eccezione di due
scompartiménti ultimi che contengono progetti e . disegni di
funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, i nomi dei quali
sono contrassegnati da asterisco (*) nel presente Catalogo.
Nella GALLERIA SUD sono pure riunite le collezioni della
Esposizione di fotogratle architettoniche.

ALIZERI INNOCENZO, Voltri.
l

Gall. Nord

Progetto di Cimitero pel comune di Voltri (tav.'2)

ANDREONI ERMINIO,

~oY3ra,

Gall. Nord

Z Progetto di Teatro per la città di Novara (due modelli e tavole,
,
.
.
.
.
4)
3 Progetto di un Monumento da erigersi in Mosca
alla memoria di Alessandro II (tavole.
1)

ANTONELLI ALESSANDRO ,' Torino.

Gal!. Nord

41 Progetto di teatro {leI' la città di Novara, con ca. sino di ricreazione, scuola di musica e sottostanti magazzmi ea area coperta per mercato
(tavole.
.
,
.
,
.
,
5)
li Basilica di San Gaudenzio in Novara, cupola ese. guita e progetto di facciata (una fotografia ' e
tavole.
,
.
.
.
.
. ' 3)
G Edifizio destinato dal Municipio di Torino a sede
del Museo Nazionale dell'indipendenza italiana (una fotografia e tavole
.
.
2)
Pro getto di monumento a Carlo Alberto in Torino,
piazza Vittorio Emanuele I (tavole
,
2)
, Progetto per il primo Parlamento Nazionale in Torino, combinato con la erezione del monumento a Carlo Alberto fuori dell'asse della via
omonima (tavole.
.
,
.
,
4j
(il Proget~o di Chiesa parrocchiale ro~<?nda ~tavole 2
D
Id,
. Id. .
Id.
basilicale tavole 1
lO
Id.
Basilica peI Santuario di Oropa tavole 2
l l Duomo di Novara eseguito! e progetto di facciata
per Santa Maria del Fiore in Firenze (fotografie
.
.
,
.
"
'. .

5r

9, -

Arte contempora nea,

122

.'1

Progetto di piano di ingrandimento della città di Gall. Nord
Torino (tavole
.
.
.
.
.
1)
Id.
di piano regolatore con portici nella città
di Novara (tavole .
1)

••

ANTONINO VITTORIO, Torino.

1205

Gall. Nord

• .a Progetto di riforma di gran parte dei vecchi quartieri di Torino (tavole .

.

.

.

1)

.6 Progetto di grande albergo per stazione d'inverno

1206

..

(
1207

."
.8

.9
1208

(relazione e tavole

"

Gall. Nord
RAINERI, llilano.
. Progetto diARCAlNI
monumento a Vittorio Emanuele II, sul
'

Campidoglio (relazione, preventivo e tavole 3)
ARMANNI OSVALDO, Roma e Perngia.

Gall . Sud

Rilievi e progetto di ristauro del tempio di Vulcano
, in Ostia (tavole.
.
.
.
. 10~
Id. ristauro dell'arco etrusco di Perugia (tavole 2
Progetto di facciata per il Teatro Olimpico di Vicenza (tavole.
5)
AVENA ADOLFO ,

~apllli.

Gall. Nord

'IO Progetto di Chiesa gotica (tavole
1209

2)

2)

* BALESTRA GIOVANNI, ;\quila.

Gall. Sud

'I. Progetto di riduzione a collegio di un ex-convento
(tavole.
.
.
.
.
.
.
3)
1210

BERLIA GIUSEPPE, Torino.

Gall. Nord

'l'I Rilievi e studi intorno alla chiesa di S. Giovanni,
cattedrale di Torino (tavole
1211

.

.

10)

* BARCHESI GIACOMO, Roma (defunte).

Gall. Sud

'la Progetto di carcere cellulare preventivo 8resso

Santa Croce in Gerusal emme in Roma tav. 5)

1212

1213

Gall.'Nord
BARONE GIl]'SEPPE, Napoli.
'I.a Monumento in corso di esecuzione al conte Riccardo De Marsi in San Basil e Mottola (Lecce~
(modello
.
.
.
.
.
",
1
*BARTOLINI LUDOVICO, Teramo.

Gal!. Sud

'16 Progetto di palazzo scolastico per la città di Teramo (tavole

•

•

•

•

.

6)

123
214

Gall. Sud
BASILE G. B F., l'alp.rmo.
ZG Curvatura delle linee dell'Architettura antica, con
un metodo per lo studio dei monumenti Epoca.
Dorico-Sicula, Studi e rilievi di G. B. F. Ba·
sile Palermo, tipografia del giornale Lo Statuto 1884. Contiene: Prefazione; la curvatura
delle linee nell'architettura; linee dell'architettura dorica di A~gento ; dal Tempio detto
della Concordia, al Tempio detto di Giunone Lacinia; dal Sepolcro detto di Terone;
costruzione j metodo per lo studio dei monumenti (un volume di testo e un atlante con
tavole .
26)

215

BERTI PIETRO e DEL LUNGO TORQUATO,

Gall. Sud

Firenze.
Z'2 • Raccolta delle migliori fabbriche antiche e moderne di Firenz~misurate e disegnate dal vero
- da Riccardo ed nrico l\lazzante'FdaTorquato
Del Lungo, e da Pietro Berti
irenze, Fer-'
roni editore '(un volume di saggio con testo e
tavole.
.
.
.
.
.
. 12)
ç,

16

17

BIANCHEDI CAMILLO, I)arma.
Z8 Progetto di edificio elettorale (tavole.

Gall. Nord
1)

BOASSO G., Torillo.

Gall. Sud

Z9 Decorazioni eseguite in diversi appartamenti di
Torino (fotografie.
. . ' .
. 18)
18

BOELLA FRANCESCO e REYCEND ANGELO, Gall. Nord
Torino.
30 Progetto di un piano retolatore per la riforma dei
vecchi quartieri di orino (tavole
.
1)

19

BOFFI LUIGI, lJilano.
31 Rilievo del palazzo Vitelleschi in Corneto Tarquinia (relazione manoscritta e tavole
.
8)

20

BOGGIO CAMILLO, Torino.
3Z Rilievi del castello di Montalto (Ivrea) (tavole 6)
BRUSCHETTI GUGLIELMO, Ililano.
33 Progetto di galleria a c~ertura vetrata tra wazza
Castello, piazza S. arlo e piazza Carlo elice
in Torino (tavole.
.
.
.
.
11)

Gall. Nord

124
1222

Gall. Sud
.HUSIRI ANDREA , noma.35 Rilievi e studi intorno all'abbazia di S. Fruttuoso
di Capo Monte Liguria (tavole ' .
.
2)
36 Rilievi e progetto di ristauri dell'abside dell'ar ciba.silica Lateranense di Roma (tavole .
2)
3" Planimetria generale del quartiere Mastai in Tr astevere e disegni di case ivi eseguite (tavole 3)

CADORIN EMILIO, Venezia.

12"]3

Gall. Sud

38 Album contenente progetti e disegni diversi (fogli
.'
.
.
.
•
29)
Num. . J .

* CALAMANI

1 2~

GrnSEPPE, lìema.

Gall. Sud

3!t Progetto di monumento a Vittorio Emanuele, in
Campidoglio (tavole . .
.
.
.
4)

CAPPA SCIPIONE, Torino.

1225

Gall. Sud

Alb um degli Ingegneri edA rchitetti. Scelta collezione di disegni delle Jiiù pregiate costruzioni
moderne italiane, loro ipendenzeed accessorii
che Eossono maj;giormente interessar e i cultori ell'arte edificatoria, diretta dall'in9! gnere
Sci~iòne Cap~a.; editore A. F. Negro, orino.
..O Fascico o 10 .- P a azzma Salino in Torino, architetto E. Petiti (relazione e tavole.
.
7)
Fascicolo 20 - Chiesa di S. Giovanni Evangelista in
. . Torino, architetto E. Mella (relazione e tav . 6)
M

...

CARACCIOLO CAMILLO.

1226

GalI. Nord

....

Pro getto di Scuola industriale per operai (tav. 2~
Progetto di un ricovero per orfane (tavole .
1
.. .
3
"5 Progetto di un CafIè-house (tavol~
..3

CARRERA PIETRO, Torino.

1227

..6

....,"
..8

50

5.
5%
53
li..

Galleria dell'Industria Subalpina in Torino (foto.
.
.
5~
grafia e incisioni foali.
Palazzo Pr ovinciale di uneo (fotografia.
1
Pr ogetto di Collegio Apostolico (fotografie .
2~
Pro getto di Ospizio di Carità (fotografia .
1
Come dovrebbe essere risolta la CJfestione dei ba. racconi di piazza Castello in orino (tavole 2~
Pro getto di palazzina signorile (tavole
.
2
Progetto di nuovo. scalo per la città di Torino
(tavole.
.
.
.
.
.
.
2)
Alcuni pr ogetti e lavori eseguiti dall'ingegnere Caro
l'era in Torino (fotografie .
.
.
8)
Progetto defli edifici per la Esposizione Nazionale
.
. l 1)
. del 188 in Torino (tavole.

Gall. Nord

~

125
CASALI CARLO, llilano.

Gall. Nord

55 Progetto di un monumento a Vittorio Emanuele '
(tavole.

t-.J9

.

.

.

.

.

.

1)

Gall. Nord

CASELLI CRESCENTINO, Torino.

56 Rilievi e studio di ristauro del tem~io di Antonino
.

e Faustina in Roma (fotogra .e .

.

2)

5' Rilievi della mole Antonelliana di Torino (fotografie

;

.

.

.

.

.

.

2)

Arti in Roma (fotografie

.

.

.

1)

in Roma ( ototrafie

.

.

.

2)

di Fubine (un dis~no e fotografie

.

3)

58 Progetto di un palazzo per le Esposizioni di Belle

59 Progetto di un I\alazzo per l'Accademia dei Lincei
.

60 Altare e arredi del a cappella privata nel castello
61 Progetto di un nuovo f bricato in corso di costruzione per il R. Ospizio Genèrale di Carità in
. Torino (relazione, fotografie e disegni '

30

2)

CASELLI LEANDRO, Carrara.

Gall. Sud

62 Bozzetti di decorazione di volti e soffitti eseguiti
dal prof. Davide Natali di Bologna, defunto
in Roma nel 1883 (tavole
20)
'31

Gall. Nord

CASTEL LUIGi, Nizza.

63 Progetto di palazzo per l'Esposizione di Belle Arti
della città di Nizza (tavole.

32

6 ..
65
GG
G,
G8
G9
'20

.

.

3)

CASTELLAZZI GIUSEPPE, Firenze.
Gall. Sud
Il Palazzo di Or San Michele, i 's uoi tempi ed il
progetto del suo restauro (una relaz, a stampa,
due fot0;r-afie'e tavola .
.
.
.
1)
La Loggia de B~allo di Firenze, rilievi e ristauro
(due fotogra le e tavola
.
.
.
1)
Concorso ter il monumento al Re Vittorio Emanuele I in Torino (fotografia
.
.
1)
Primo concorso per il monumento al Re Vittorio
Emanuele II in Roma (una relazione a stampa
e fotografie.
.
.
.
.
.
2)
Progetto per un monumento al Re Vittorio Emanuele II in Venezia a base del campanile di
S. Marco ~fotografia
.
.
.
.
1)
Progetto di co onna commemorativa del Re Vittorio Emanuele II proposta per la città di Firenze (fotografia.
.
.
.
.
1)
Progetto );er il monumento da erigersi al Re Vittorio manuele Il in Verona (tavola.
1)
CASTELLUCCI GIUSEPPE, Arezzo.

'21 Altare attribuito a Luca della Robbia, esistente
nella Chiesa delle Grazie presso Arezzo (tavola
l)

1.26
1234

CEPPI CARLO, Torino.
Gall.,Nord
'1Z Progetto di facciata a er Santa Maria del Fiore di
Firenze (un mo elIo e tavole

.

.

2)

'13 Studio per la chiesa annessa al nuovo Osy,edale

Maurizia no di Torino da erigersi sotto 'invo. cazione di S. Maria della Sxpranza (tavole 4)
'14 Fabbriche eseftuite in Tor ino: alazzo Ceriana,
Ciazza So ferino · Casa Ceppi via Bogino •
ase Lanza, Assandrin e Giacobini, corso Vito
torio Emanu ele II - Interno della chiesa di San Gioachino - Interni diversi di appartame nti
(fotografie .
.
.
.
.
.
9)
1235

CERADINI MARIO, Torino.
Gall. Sud
'15 Rilievi e studi intorno alla Chiesa di S. Giovanni
Catt edrale di Tor ino (tavole

1236
1237

Gall. Sud
'16 Rilievi e studi intorno al Duomo di Milano (tav.B)
CESTARI VIRGILIO, Ferrara .
Gall. Nord
'l'I

1238
1239

Progetto di monumento a Garibaldi (tavole

3)

CHECCHI GIOVANNI, Ferrara.

Gall. Sud
'18 Castello Estense di Ferr ara (modello .
1)
CHIECCHIO GIAN CESARE, Ilondovì.
,Gall. Sud
'19 Santuario di Mondovì, archi tettura di Ascanio
Vitozzi.( tavole

1240

20)

CESA BIANCHI PAOLO. Jlilanu.

.

.

.

.

3)

CIALDANI DOMENICO , Siena.
Gall. Nord
80 Dise§ni di ftalazzi, chiese e monumenti antichi di
iena cartella con fo~li

.

.

.

481

81 Prog etto di monumento a ittorio Emanuele II, su
.

Campidoglio(relazione a stamp a e fotografie 3)

Gall. Nord

COSTANTINI G. PAOLO, Venrr.ia.

1241

8Z Proge tto per l'Ospizio Generale di Carità di Tor ino
(tavole

DEL LUNGO TORQlJATO, Firenze.

1242

Vedi

1243
1244

8)

Berti Pietro .

DE MARCO VINCENZO, ~apoli.
Gall. Nord
84 Progetto di edificio scolastico (tavole .
2)
DIANOUX LUCIANO, Genova.
Gal!. Sud
85 "Les Monuments civils, reIigieux et militaires de
Michel Sanmicheli arch. véronais, dessin és et
gravés par F. Ronzani et J. Lucioli j nou velle
édition iIlustrée et consid érablement augumen.. -t ée par Lucien Dianoux •. Genova, Morando
. editore, 1878 (ur, vol. con testo e tavole 150)

127

:u5

Gall. Sud
DONGHI FELICE e DANIELE . Tnrino.
8G Rilievi di S. Maria del Tiglio a Gravedona (una
relazione con schizzi e tavole

1246

.

.

9)

FALTONI POMPEO, Moncalieri.
Gall. Nord
8'2 Progetto di una Cappella Reale (una cornice con
fogli

.

.

.

.

.

.

peratore di Germania (tavola

.

•

4)

.

1~

88 Progetto di arco trionfale a S. M. Guglielmo I im89 Progetto di facciata pel Duomo di Firenze

~tav.

1
90 Altro progetto per la facciata medesima (re azione
e fotografia.
.
.
. ..
.
1)
D. Razionalità ~eometrica della pianta e dell'alzato
della chiesa di S. Maria del Fiore di Firenze
1)
(tavole
[227

FERRARI D'ORSARA, Torino.
Gall. Nord
DZ Ristauro del battistero di Chieri (tavole .
1)
D3 Progetto di facciata (casa in Torino, via S. Francesco da Paola, 14 (tavole

.

.

1)

D4 Progetto di villino per il conte Pralormo in Torino,
D5
DG
D"
D8
DD

.00

.«H

.OZ
.03
.04

via Ginnastica (tavole.
.
.
.
1~
Scala d'onore del castello di S. Salvà (tavole 1
Chiesa parrocchiale di Sandigliano (lavole
1
Edicola funeraria per la famiglia Balbo in Chieri
(tavole.
.
.
.
.
.
.
1)
Villa del conte Roberli in Ceretto, Nizza Monferrato (lmle.
.
.
.
.
.
Chiese parrocchiali (tavole .
.
.
.
1
Nuove terme di Acqui (tavole .
.
.
1
Oratorii (tavole.
.
.
.
.
.
1
Orcheslra nel Duomo di Alessandria (fotografia 1
Villino Faà di Bruno in Toririo, corso Duca di Genova (fotografia.
.
.
.
.
1)
Edicola funeraria Pallio di Rinco in Torino (fotografia
1)

Il

FERRIA GrnSEPPE, Torino.

Gall. Nord

.05

a

.06

FILOTT! GIUSEPPE, Torino.
Gall. Nord
Progetto di all~amento del ponle sul Po alla
Gran Madre i Dio in Torino (relaz. e tav. 7)

La mole Antonelliana illustrala e descritta •.
Saggio di monografia (cinque fogli di schizzi
e tavole.
3)

FINAZZI PIO, Castelfranco.
Gall. Nord
lO" PrOietto di torre monurnentale e facciata di Paazzo di Città (tavole

.•

1)

128
1251

Gall. Nord
*FIOCCA G.
..OS Ponte eseguito sul fiume Sele, arcata di m. 55 (ta- •
vola

.o

.

o

' .'

.

.

1)

FORCELLINI ANNIBALE, Venelia.

1252

"09

Gall. Nord

Alcuni edifici del nuovo Cimitero di Venezia (fotografie o
.
.
.
. .'
.
4)

FORMENTO LUIGI

1253

vedi VIGNA.
1254

Progetto di una chiesa con cupola (tavole •

•••

Progetto di cimitero monumentale (una cartella
con fogli
'o
.
.
.
o
. . ~)

1255

1256

...

Gal!. Nord

* FRANCINI GIOVANNI, Torino.

Gall. Nord

1)
Progetto di facciata della chiesa della Madonna
dei' Campi in Stezzano, provincia di Bergamo
(tavole.
.
o
.
.
.
.
1)

* GARAVAGLIA, generale
~

1258

del Genio Militare: . Gall. Sud

Pro~tto di sistemazione ed ampliamento dei fab-

ricati pel Ministero della Guerra in Roma
(tavole o
'2)
. Gall. Nord

GIARIZZO MICHELANGELO, Palermo.
•• 5

1259

Progetto di monumento a Vittorio Emanuele II,
sul Campidoglio (tavole . .
.
.
5)

GUIDINI AUGUSTO,

...c
1260

3)'

GALBIATI ENRICO, Bergamo Alto.
•• Z Parapetto in bronzo per scalone (tavole ' o
•• 3

1257

Gall. Norll

FORNONI ELIA, 8ergamo.
...0

.. ,

1261

~liIano .

Gall. Nord

Monumento sepolcrale eseguito per la famiglia
Caccia (tavole
.
.
.
.
.
2)
Gall Nord

HENRY CARLO, Torino.
Pro getto di paditlione all'ingresso dell'Ospizio di
Oropa (tavo e
.
.
. o.
.
1)

Gallo Sud

* INSELVINI ALESSANDRO , Udine.

•• S Progetto per il nuovo R. Ospizio Generale di Ca.rità in Torino (relazione e tavole

1262

LINATI EUGENIO.

••D

.

7)

~liIaIlO.

Palazzo di abitazione signoril e pelo colli (un modello e tavole
.
.
.
.
.
l)

Gall. Nord

L

129
Gall . Sud

LOCARNI GIUSEPPE, Vercelli.

IZO
IZI
t.ZZ
IZ3
~64

Ristauro della parrocchiale di Palestro (tav. 2~
Tempio israelitico in Vercelli (tavole
•
3
Casa degli Artigianelli in Vercelli (fotofafie 1
Palazzo Marino in Milano. Protetto i facciata
verso la piazza del teatro del a Scala (tav. 1)

Gall. Sud

LOCATI GIUSEPPE, llilano.

t.Z" Rilievo del monumento Savelli nella chiesa di
S. Maria in Ara Coeli in Roma (tavole

' 1~

Roma (tavole

•

.

.

.

.

1)

Roma (tavole

.

.

.

.

.

1)

in Trastevere in Roma (tavole.

.

2)

(tavole.

IZIi Id. dell'Ambone nella stessa chiesa (tavole 3
t.Z6 Id. della porta dell'antico Convento dei Trinitari in
t.Z'2 Id. della cattedra nella chiesa di S. Balbina in

t.Z8 Id. del mausoleo di Filippo d'Alanson in S. Maria

t.Z9 Id. del Ciborio di S. Cecilia in Trastevere in Roma
.

.

.

.

.

.

2)

.:

.

.

.

1)

130 Id. del monumento Gonzalvo in S. Maria Maggiore
in Roma (tavole.

ISI Veduta della porta e fianco della chiesa di S. Maria
in Ara Coeli predetta (tavole

65

1)

Gall. Sud

*MALVEZZI GIO. DOMENICO, Roma.

t.3Z Palazzo della Posta in Roma (tavole
.6

2)

Gall. Sud

*MANSUETI LEOPOLDO, Roma.

133 Progetto di monumento a Vittorio Emanuele II,
sul Campidoglio (relazione, fotografia e tavole
.
.
.
.
.
.
.
13.. Progetto di monumento a Vittorio Emanuele Id
presentato al primo concorso (relazione e
eliotipie
.
2)

?

7

Gall. Sud

MARCUCCI EMILIO, Firenze.

135 Completamento dell'arca sepolcrale di S. Donato
nel Duomo di Arezzo (tavole
)S

.

.

1)

Gall. Nord

MARTINENGO ALESSANDRO. Torinu.

IS6 Studio del com~imento di una chiesa del XVII
secolo (tavo e

9

.

.

.

.

.

2)

MARTORELLI LillGI. Torino. :

131 Rilievi del castello di Montalto (Ivrea) (tavole 4).
9

Gall. Sud
\

130

1270

Gall. Sud

MELLA Cav "FEDERICO, \remlli (i).
Esp one l'opera disegnata ed una parte della suppellettile artistica del genitore
Conte ED04HDO 48BORI0 1IIELL4,
Dato Del 1808 e defunto io Vercelli Del 1884.

Rilievi dal vero.

.4.

.39 Duomo d'Asti (tavole .
.
.
.
.40 Chiesa di S. Sebastiano in Biella id.

.4Z
.43
.44

.4li

.4G
.4'2

.48
.49
.50

.5..,.Z

.53
.54'

.55
.5G
.5'2
• 58

.59

~id..

.

51

4
P alazzo municipa le di Piacenza
.
4
Duomo di Siena (id..
.
.
.
.
3
Palazzo pubblico di Gubbio (id.
.
.
8
Le casse del Cardinale Guala Bicchieri e del Beato
.
.
.
8}
Amedeo di Savoia (id:
Abbazia di Vezzolano presso Albu nano (id. 18 '
Mosaici da diversi monumen ti della ~icilia (id. 14
Battisteri di Biella) Agrate Novarese , Galliano
presso Cantù (Id. .
.
.
.
.
Abbazia di .S. Andr ea in Vercelli (id.
. 64
S. Maria del Tiglio in Gravedona (id.
.
6
Santuario della B. V. presso Saronno (id. .
5
Abbazia di Santa Fede presso Cavagnolo al Po
. (id.
.
.
.
.
.
.
.
5~
S. Lorenzo di Montiglio d'Asti (id..
.
5
Chiesa di S. Secondo a Cortazzone d'Asti (id. 5
Torr e-cupola della Chiesa abbaziale di Chiara- _
4~
valle presso Milano (id.
.
.
.
Antico -Battistero di Albenga id.
.
.
2
Chiesa di S. Costanzo presso gronero (id.
2
Portico De Centoris, Vercelli, Corso Carlo Alberto (id.
.
.
.
.
.
.
6)
Cappella di S. Sebastiano in Scandaluzza presso.
Asti (id.
.
.
.
..
4)
Rilievi e studi sopra diverse chiese (id.
15

5]

Nuo ve costruzioni.
Chiesa della Madonna del Suffragio, S. Zita, in
Torino, Borgo S. Donato (tavole
9)
Id. del Sacro Cuore in Torino, Via Nizza
. (id.
.
.
.
.
.
. 21)
Id. di San Giovanni Evangelista in Torino,
Corso V. E. (id.
.
.
.
Id. ed Ospizio cattolico in Bergen (Norvegia
(Id.
.
.
.
.
.
.
7
Riduzione del Duomo di Alessandria (id.
19

II

25j

(1) La espos izione postuma del conte Mella, cont enuta n ella prima sala
della galleria Sud, venn e ordinat a per cura speciale del signor ing. G. Ferr ia.
rappresentante dello espositore . Il bust o del conte Mella è opera dello scultore
vercell ese Villa Erco le.
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.CI'i Chiesa di Gressan, Valle d'Aosta (tav. · .
-I CC
Id. di Torgnon
id.
(id. . .

7) Gal!. Sud
9)

.C'2
Id. di Maranzana id.
(id..~)
.C8 Casa del Barone Manuel di S. Giovanni in Dronero (id.
.
.
.
.
.
• 10)
.CB Chiesa parrocchiale di Galliate, bussola e stalli del
5)
coro (id.
.
.
.
.
.
.
.'20 Riduzione e decorazione della cappella annessa
alla villa Avogadro della Motta presso Cavo9)
retto (id.
.
.
.
.
.
.

Studi, progetti di ristauro e nuove decorazioni.
Cattedrale di Pinerolo (tavole .
.
. 12)
Vetrate a colori per chiese e case diverse (id. 2~)
Serramenti di porte, finestre, cancelli (id.
15)
Cattedrale di Borgo S. Donnino (id..
. 27)
Decorazioni a dipmto diverse (id.
.
. 23)
Chiesa di S. Francesco da Paola a Lugo d'Imola
3)
(id.
.
.
.
.
.
.
.
.'2'2 Cattedrale di Osimo (id. .
.
.
.
7)
.'28 Chiesa di Perosa Argentina (Pinerolo) (id.
6)

.'2.
.'2Z
.'23
.'2.
.'25
.'2C

Riduzioni e rtstauri.

.'29 Duomo di Alba (tavole
.
.
.
. 49)
.80
Id. di Casale Monferrato (id.
.
. 44)
Parrocchiale di Sant' Ilario in Casale Monferrato
..
4j
(id.
.
.
.
.8Z Cattedrale di Ventimiglia (id. .
14
.83 Chiesa del Carmine in Torino (id..
3
Sagra di S. Michele della Chiusa (id.
5
.85 Duomo di Chieri (id. .
.
:
.
12)
.8C
4)
Id. di Saluzzo (id.
.
.
.
.
.8'2 Cattedrale di Acqui (id. .
.
.
.
7)
Chiesa collegiata di Monticelli d'angina (id.
8)
.89 Parrocchiale di Mirabello (Monferrato) (Id.
2~
.90
Id.
di Arcisate (l'iovarese) (id.' .
3
Chiesa di S. Francesco di Vercelli (id. .
6
.9Z Parrocchiale di Rosignano (Monferrato) (id. 5~
.93
Id.
di Villanova
Id.
(id. 6
.94
Id.
di Govone (id.
.
.
.
7
.91'i Castello di Uviglie (Monferrato) della Marchesa
Luisa Massel di Caresana (id. .
5)
.9G
Id. di Frassinello d'Olivola (Monferrato) del
cav. Sacchi Nemours (id.
.
3)

.8.

.8.
.88
.B.

Raccolte di fac-simili, disegni, stampe e documenti
relativi alle seguenti opere.
Cattedrale di To;ino (tavole
.
.
.
3
Parrocchiale di Carignano, arch, Alfieri (id. 5))
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199 Duomo di Vercelli (tavole . .

38) Gall . Sud
S. Maria Ma~giore in Vercelli (id. .
22)
Fortificaziom medioevali di Vercelli (id.
!)~
Planimetria dell'antica Vercelli (id. .
25
Diverse case e monumenti di Vercelli (id.
7
Duomo di Milano (id.
7)
S. Lorenzo di Milano (id.
4j
S. Michele di Pavia (id.
2
Duomo di Como (id. .
3
ZO~ S. Marco di Venezia (id.
5
Z09 S. Petronio di Bologna (id..
.
.
.
3)
ZIO Disegni di Bramante (id. .
.
.
.
3)
ZII Campanili] edicole, monum enti funerari, altari, al"
redi di chiesa, ecc. (id. .
.
.
. 34)
ZIZ Studi e disegni relativi all'architettura sacra, funer aria e profana - araldica - meccanica mobilio, ecc. (cartelle.
.
.
.
8)

ZOO
ZOI
ZOZ
Z03
Z04
Z05
ZUG
ZO,

Opere didascaliche.

ZI3 Principii elementari di geometria pratica ed appli-

cazione al disegno. Vercelli, tipografia Degaudenzi, 1843 (testo e tavole.
.
. 15)
Elem enti di architettura gotica da documenti antichi trovati in Germania. Milano, Ronchi editore, 1857 (id.
.
.
.
.
. 38)
ZI5 Nozioni di geometria ridotte alla loro più semplice
esposizione per avviamento al disegno di architettura e di meccanica. Vercelli, tipografia Guidetti e Perotti , 1870
.
.
.
. .
•
ZIG Elemen ti di architettura Romana-Bizantina detta
Lomba rda. Torino, Bocca editore (in corso di
stamp a) (id..
.
.
.
.
. 12)
Albo dell' architetto . Raccolta di disegni quotati
di monumenti medioevali e del risorgimento,
opera iniziata per la stampa, ad uso delle scuole
elementari di architettura (tavole compiute 7)

Manoscritti.

ZI8 Traduzione del " Manuale di archeologia artisticosacra. di Heinri ch atte (volume

.

1)

zioni gotiche

.

2)

ZI9 Idem dell'opera: "Ammaestramenti sulle costrup

di Ungewitter (id. .

ZZO Miscellanea di scritti artistici ed archeologici (id. 3)

Monografie a stampa di monumenti medioevali.
Torre-cupola dell'abbazia di Chiar avalle presso Mi- .
lano.
.
.
.
.
.
.
.
.
Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio .
Abbazia di Vezzolano (Monferrato)

133
Z~"
Z~li

Chiesa di S. Fede lì Cavagnolo al Po.
•
. Gall. SUIi
"Nell'apertura della nuova chiesa di San Giovanni
Evangelista in Torino 1882 •. Dichiarazione
di commiato dalla carriera artistica attiva.
Atti della Società degli ingegneri di Torin o,
.
:
.
.
.
anno XVI, 1882 .
ZZG Antica abbazia e chiesa di S. Vincenzo in Prato
a Milano. Torino, Ateneo Religioso 1872 .
~~'2 .Antico battistero della cattedrale di Bielia, Torino,
eredi Botta, 1873 .
.
.
.
.
.
Z~' a Chiesa di S. Lorenzo a Montiglio d'Asti, Torino,
eredi Botta, 1874 .
.
.
.
.
.
ZZ' b Chiesa di S. Secondo a Cortazzone d'Asti. Torino,
.
.
.
.
.
G. B. Paravia, 1877 .
Z~' c Battistero di Agrate Conturbia e di Albenga. To.
.
.
.
rino, G. B. Paravia, 1880
Z~' d Studio delle proporzioni dell' antica chiesa di
Sant' Andrea in Vercelli. Torino, G. B. P aravia, 1881
. . •
•
.
.
.
.
ZZ'2 e Battistero di Santa Maria del Tiglio in Gravedona.
Torino, eredi Botta, 1872
.
.
.
.
ZZ' f La Cassa già di de.{losito delle ossa del cardinale
Guala Bicchieri. Torino, G. B. Paravia, 1883.

Z3 0

Saggio di suppellettile artistica.
Cassa ristaurata del cardinale Guala-Bicchieri con
le borchie e gli stemmi della cassa simile del
Beato Amedeo IX di Savoia (ristauro).
1)
Modelli di costruzione in grandezza naturale:
Capitelli .
.
.
.
.
.
6
.
4
Frammenti architettonici.
1
-Serraglia per volta a crociera .
Portina dI tabernacolo
.
.
.
1
Modelli dimostrativi in scala ridotta eseguiti in
legno e cartone:
Colonna scanalata con base e zoccolo
1
Abside ottagona con spicchi e lunette gotiche
.
.
.
.
.
.
.
1
Nicchia angolare, ossia volta a pianta triangolare racchiusa da tre archi a tutto sesto,
disposizione frequen te in molti monumenti
di Lombardia del secolo XV
•
.
1
Cupola lombarda con arco a strombatura
per il passaggio dalla pianta quadrata alla
pianta ottagona
.
.
.
.
.
1
Volta a crociera con vertice rialzato sul vero
tice degliarchi di perimetro a tutto sesto (id. 1)
Vòlta a crociera con archi acuti nel perimetro .
.
.
.
.
.
.
1
Scala a chiocciola
Scala detta Olandese
.
.
.
.
Mattone ad unghia di cavallo per cuspide
di campanile .
.
.
.
.
.
1

13 4

MELUZZI ENRICO . Rimini.

1271

231 Pianta della città di Rimini (tavole

Gall Nord

l)
Gall. Sud

MICCA SECONDO, Torino.

1272

232 Basilica di Superga in Torino (modello
233 Villa Ratti pr esso Torino (modello .
23.a Villa N. N. (modello .
.
.
.

l~
Gall . Sud

* MONTECCHINI PIER LUIGI , Fano.

1273

231i Progetto del palazzo municipale di Fano (tav, 5)

MORETTI GAETANO, 8li1ano.

t:l74

Gall Nord

23G Progetto di una sinagoga (tavole .
.
.
5)
23'2 P rogetto di una facciata per il Duomo di Milano
(tavole .

.

2)

NEGRIN ANTONIO , "icenza .

1275

Gal!. Sud

• Raccolta di disegni autografati per edifici pubblici e privati di città e di campagna ~ville ,
~hies~, teatri, 14ardipil stabilimenti, ecc. dell ar chite tto A. egrllll"
.
.
.
.

23S

•

Annata la
Villino Gio. Rossi di Schio (tavole
.
. 29~
Cella monumentale della famiglia Rossi (ta v. 5
Di un nuovo progetto del Teatr o Olimpico di Vi·
cenza (tavole
.
.
.
.
.
5)
Fabbri cati municipali della piazza di Arzignano
(tavole .
.
.
.
.
.
. 14)
Villa del Direttore del lanificio Rossi in Piovene
.
.
.
(tavole.
Monumenti sepolcrali (tavole

~~

239

A1I1lilta 2a

Villa Fogazzano in Montegaldo (tavole
.
2)
Riforma dell'Albergo e Trattoria dei Due Mori in
Vicenza (tavole .
.
.
.
.
1)
R. Stabili mento balneario idroterapico presso le
nn. Fonti Mineral i di Recoaro (("'0\'
Villa Megi in Arzignano (tavole .
.
.
1
Chiesa di Paleo (tavole
.
.
.
.
S
Chiesette, giardini, fabbri cati rurali, ecc. (tav. 25

371

1276

ODESCALGHI BALDASSARE , Horna.
21St. P alazzo eseguito in Roma (Prati di Castello) di
commissione dell' espositore dall' architetto
F. F ontana , defunto in Roma nel 1882 (tav. 2)
Zii: Villino pr esso Civitavecchia, architettura dell'esp ositore, eseguito dall'ingegno Giov. Gargiolli
(tavole .
3)

Gall. Nord
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*PAGAN GIOVANNI , Allria.

277

Gall. Sud

253 Progetto di palazzo municipale e scuole elementari del Comune di Crispino (un album con
tavole .
.
.
.
.
.
.
9)
25.. Progetto di un fabbricato ad uso di caffè e casino di società, da erigersi in Adria (un album,
tavole.
.
.
.
.
.
.
9)
255 Idem di fabbricato ad uso scuole elementari maschili, da erigersi in Adria (un album e tav. 9)

278

PAGES ANTONIO ,

~liIano.

Gal!. Sud

25& Monumento pei mar tiri di Mentana (tavole
3)
257 Monumento (propileo) per le cinque giorna te (tavole
.
.
.
.
.
.
.
3)
258 Monumento (arco) per le cinque giornate (tav. 4)
259 Progetto di nuova facciata per la cattedrale di Savona (tavole .
.
.
.
.
.
4)
2&0 Pr ogetto di un monumento a Raffaello Sanzio in
Urbino (tavola
.
.
.
.
.
1)
1279

PAGLIANO VITTORIO, Torino.
2&1

Gall. Sud

Rilievi del coro di San Giovanni di Saluzzo (relazione, schizzi e tavole .
.
.
.
4)

2SO

PARAVICINI TITO VESPASIANO, lIilano.
II'Ducato di Milano • rilievi di monumenti antichi esistenti nelle provincie lomharde.
2&3 Milano: Chiesa nel monastero di Aurona - Portico
del convento di S. Spirito - Casa in via Torino n. lO e 12 - Chiesa del giardino - Camino ora al Museo PoIdi Pezzoli - Porta
della casa via San Romano n. 17 - Portico
della Canonica di S. Ambrogio - Casa Rabbia
sulla piazza S. Sepolcro - Lazzaretto - Casa
lungo il Naviglio di S. Sofia (un album (li
tavole .
.
.
.
.
.
. 40)
Milano: Cappella di S.Pietro mart ire a S. Eustorgio
- Monumento di S. Pietr o marti re - Cappella id.- Monumento id. - Casa Grifi- Battistero di S. Satir o - Casa in via Borgonovo
- Facciata di Santa Maria presso S. Celso
(un album di tavole .
.
.
. 58)
Milano: Avanzi rinvenuti presso il Castello Piazza del Duomo - Avanzi del cortile del
Banco Mediceo-Finestra diuna casa-Avanzi
di una torre e di un ponte al Canobbio - Cortile casa n. 74 in via S. Maurizio - Avanzi
della casa Marliani in via Monte Napoleone
- Casa Salimbeni - Casa in via Torino.
Basilica di San Vincenzo in Prato (un album
di tavole
.
.
.
.
.
. 50)
2&& Certosa di Pavia, Chiesa e chiostro (due tavole di
prove di stampa e un album di tavole. 50)
K

Gall. Sud

136

ZG'I Chiostro di San Lanfranco presso P avia .- An- Gall. Sud
tica chiesa del convento di Gratosoglio Camino nella villa Strambio a Corneno Avanzi delle antiche mura di Lodi - Canonica in Lecco - Cortile dell'ospedale di Lodi
- Chiesa dell' Incoronata di Lodi - Broletto
di Como - Cromle di Golasecca - Casa in
Car ate, Brianza - l\Iacello pubbli co in Como
- Castello di Lecco (un album con tavole 40~
ZG8 Duomo di Como ~lbum di tavole.
.
43
ZG, • Repubblica di enezia . rilievi di monume nti
antichi esistenti nelle provincie venete: Casa
Sanmicheli a Verona - Chiesa di S. Zeno id. Casa Bolognini a Brescia - Monumento Martinengo id. - Monumento Torr iani a Verona Porta del P allio id. - Casa l\Iazzoleni a Ber~amo - Chiostro di Praglia presso Veronaasa Fogaccia à Bergamo (un album di tav. 41~
Z'IO Gran de acque rello della Certosa di Pavia (tav. 1

1281

Z'II

Gall. Sud
PAVESE GIOVANNI, "sti.
Veduta dell'interno del Battistero di San Pietro in
1)
As~i (tavola .

1282

Gall. Nord

PEnTI ENRICO, Torino.

Z'IZ Progetto di un Museo stori co nazionale! redatto
nel 1878, di commis sione del Municipio di
Tori no (tavole

.

.

.

.

vole

.

.

.

.

.

3)

.

5

!"'..

Z'I3 Palazzo Maspero in Torino, piazza d'armi (ta.

.

Z'I" Palazzino Salmo in Torino, piazza d'armi
%'15
Id.
Sam buìi' id.
id.
tav. e
Z'lIG
Id. Albane lo, id.
id.
tav. 4
Z'lI'I
Id. En~elfred, id. corso Lun~o Po tav. 4
Z'lI8 Tempio israe itic~ Torino, via Pio (tavole 11
Z'lI' Palazzino Re~ in orino,.ft1azza d'armi (tavole 5
Z80
Id.
De ernardi in orino, piazza d'armi (tavole

.

.

.

.

.

.

.

~

Z81 Palazzina Pasta in Torino, corso VittoEmanuele ,
n~ 14 blavole .
.
.
.
.
.
2)
Z8Z Palazzina laretta in Torino, corso Massimo d'Aze.
.
.
.
.
4)
glio (tavole .
Z83 Palazzina San Germano in Torino, corso Vittorio
Emanuele, n. 12 (tavole
.
.
.
2)
Z8.. Edifici diversi costrutti in Torino, nell'ultimo de1283

1284

cennio (due corn ici contenenti fotografie 11)
Gall. Nord
PETTI ACHILLE, Foggia.
%85 Pro~etto di un edificio scolastico a 18 aule per
a città di Foggia (relazione e tavole .
6~
Z8G Altro pr ogetto scolastico simile a 16 aule (tav. ~
Gall. Nord
PINI GUGLIELMO , Firenze.
1)
Z8'1 Prog etto di monumento sepolcrale (tavola

137
~8;)

Gall. Nord
POLTO LUIGI, Torino.
ZSS Pro~tto di palazzo per il Parlamento italiano in
orna (relazione e tavole o
.
.
3)

286

PORRO FELICE, Torino.
Gall. Nord
e . in Torino, via Montebello, edificio destinato dal Municilìio di rerino a sede del Museo Nazionale de 'Indipendenza Italiana (modello in legno .
1)

ZS9 • La Mole Antonelliana

287

PORTA ALBERTO. Torino .
Gall. Nord
Z90 Chiesa di Sant'Antonio da Padova, in corso di
esecuzione, Torino, via San Quintino, n. 45
Ou~e .
~
RAF~AELLI

~

MARIANO , Roma.

Gall. Nord

Z91 Progetto di una chiesa rotonda con sagrestia, coro
ed abitazione pel cappellano (tavola
289

* REGA GHERARDO ,

.

1)

~ap oli .

Gall. Sud

Z9Z Progetto di monumento a Vittorio Emanuele II,
• sul Campidoglio (tavole
.~

o

o

•

5)

Gall. Nord
REYCEND ANGELO , Torino,
vedi BOELLA.
Z93 Casa Gani in Torino, corso Vittorio Emanuele II
(tavole .
.
o
•
•
•
o
3~
Z9.J Villino Bellia, Torino (tavole
. 5

'29 1

RICCIO CAMILLO , Torino.

Gall. Nord

Z91i Case e palazzini eseguiti in Torino (fotografie 12)
292

RIVOS FRANCESCO, Palermo.

Gall. Nord

Z9G Progetto di un teatro (tavole
.
.
.
7)
Z9' Rilievo di una finestra nella chiesa degli Sperti a
Pal ermo (tavola

o

1)

RONDO LINO, vedi ZUCCHI.
SARTI PROSPERO, Roma.
Gall oSud
saggio dell'opera disegnata dallo zi o
" NTOSIO S~R'I'I , nato a Budrio bBologna) nel 1797, defunto in Roma nel 188 o
Cattedrale di Terracina (tavole .
o
.
4~
Arco di Costantino in Roma (incisione o
l
Interno della basilica di Santa Maria Maggiore in
Roma (incisione o
o
o
o
o
l)
Interno della basilica di S. Giovanni Laterano in
Roma (incisione o
o
o
o
•
1)
Tempio di Antonino e Faustina in Roma (incisione
1)

Espone

Z9S
Z9 9
3 00
301
30Z

Wl

138

303 Vò1ta della sala da ballo nel Palazzo del Drago in Gall. Sud
Roma (tavola
.
.
.
.
.
1~
30. Satgi diversi di architettura ornamentale (tav. 8
305 Sc izzi a mano libera di case e palazzi (un album
di fogli
30)
129.i

1295

-

1296

Gall Nord
SAVINO FERDINANDO, Napoli.
30e Progetto di monum ento a Vittorio Emanuele Il
in Roma (fotografie .
.
.
.
2)

SAVOLDI ANGELO, llilano.

Gall. Sud

30' Studio di ristauro del Castello di Pavia (tav. 9)

*SIRONI

EUGENIO.

Gal!. Sud

388 Pal azzo della provincia di Sassari (una cornice,
contenente fotografie.
.
.
.
7)
1297

1298

TANGO GIUSEPPE, Alessandria.
Gall Nord
Pro
getto
di monum ento a Vittorio Emanuele Il,
30'
sul Campidoglio (relazione e tavole .
2)
TONTA GIUSEPPE, Torino.

Call. Nord

310 Pro getto di esecuzione di una chiesa ftalTocchiale
per l'ex piazza d'armi di Torino tavole
4)
811 Progetto di un Ospedale e Clinica ostetrica (tavole
.
.
.
.
.
.
.
5)
1399

FORMENTO LUIGI defunln iII Torino nel 1882
e VIGNA CARLO MAURIZIO, Torino.

Gall. Nord

81Z Chiesa di San Secondo eseguita in Torino (tav, 3)
1300

VIGNA CARLO MAURIZIO, Torino.

Gall. Nord

313 Pro getto di un Ospizio per t ovani o{lerai, a costru irsi in P ari~ dalla ocietà di San Francesco di Sales ( . D. Bosco) (tavole .
3)
Case economiche costruite in Torino.

31. Casa Perucca, corso Principe Eugenio (tavola 1)
31li Casa Buzzetti, corso S. Martino, n. 2
l l)
Casa Derutto via Madama Cristina
tavo a
"
31e
Casa Fino, vi~ Baretti, n, 127 (tavola
.
1)

l(

1301

ZOCCHI ANTONIO, Iloma.
31' Pro getto di Barriera per la nuova Porta Tan aglia
in Milano (tavole.
.
.
.
.
4)

1302

ZUCCHI e RONDOLINO , Torino.
318 Fontana in marmo, es~osta nel cortile semicircolare del palazzo elle Belle Ar ti.
. '.
-~
-

Gall. Nord
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Gall. Sud
AMMAGLIATI PIETRO , Pisa.
R. Tenuta di S. Rossore presso Pisa : Padiglione
reale presso il mare (Gamb~ (veduta 1)
Id.
id.
Palazzo reale ( ascin é vec2
chie) (id.
.
.
1~
3
Id.
id.
ScuderierealiJGambo) (id. 1
-I
Id.
id.
Stabilimento i razze cavalli
1)
(Sterpaia) (id.
BERRA GIOVANNI (Fotografia Subalpina), Gall : Sud

..

Torino.
5
G
'2

8
9

1.0
1.1.
1.2
1.3
I."
1.5
t.G
1.'2
1.8
1.9
20
21
22

Cattedrale S. Giovanni di Torino; facciata e porte
(vedute .
.
.
.
.
.
.
5
Basilica di Superga (id.
.
.
.
.
1
Castello di Vinovo, esterno e corlile (id..
2
Duomo di Chivasso ~d .
.
.
.
.
2
Abbazia di Santa Fe e a Cavagnolo al Po (id. 2
Chiesa di S. Giovanni in Ciriè (id. .
.
2
Abbazia di S. Benigno (Canavese) (id. .
2
Abbazia di S. Antonio di Ranverso (id. .
3
Facciata dell'ospedale degli Antoniani in S. Antonio di Ranverso (id.
.
.
.
1~
Antica torre di Avigliana (id. .
.
.
3
Porla del castello dei principi di Acaia in Avigli"," (id. .
.
.
•
.
.
Chiesa di S. Pietro in Avi liana (id. .
1
Chiesa di S. Giovanni in Xvigliana (id. .
1
Sagra di S. Michele della Chiusa 8d.
.
4
Areo di C",,,,,, Aug",!o io S"," ,d.
.
Abbazia di S. Giusto, cattedrale di Susa (id. 1
Porta Savoia e parte dell'Abbazia Jiredetta àid. 1
Porle delle antiche mura romane i Susa (i . ' 1

Il

21
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130;;

Z3
Z4
Z5
2:G
Z'2
%8
2:9
38
3.
3Z
33

1300

Gall. Sud
CASTELLANI FEDERICO , fotografo,
Alessandria.
Ex-palazzo reale, Prefettura di Alessandria (veduta della facciata.
.
.
.
1~
Facciata del duomo di Alessandria (veduta
1
Arco di Piazza d'armi di Alessandria (id.
1
Monumento ad Urbano Rattazzi, scultore Monteverde, in Alessandria (id.
.
.
1~
Osservatorio astronomico di Alessandria (id. 1
Chiesa ed ex-convento di S. Croce in Bosco Maren~o (vedute d'insieme e di particolari 8~
Castello di Redabue presso Felizzano (vedute 2
Avanzi dell'acqu edotto romano in Acqui (id. 1
Ponte in legno sul fiume Bormida presso Marengo
(id. .
. _.
.
.
.
.
1)
Ponte m ferro sul fiume Bormida a Cortemiglia
(id. .
.
.
.
.
.
.
1)
Principali vedute, edifici e monum enti della città
di Vercelli (un album con vedute .
23)

Gall. Sud
ECCLESIA VITTORIO , fotografo, Asti.
34 Basilica di S. Evasio di Casale Monferrato (vedute di insieme e di particolari.
. 12)
35 Santuario di Crea, Comune di Serralunga (vedute
.
.
.
.
.
.
.
2)
3G Abbazia di S. Maria di Vezzolano, Comune di
Castelnuovo d'Asti (vedute di msieme e di
particolari .
.
.
.
.
.
8)
3'2 Chiesa di S. Secondo presso Cortazzone d'Asti
(vedute .
.
.
.
.
.
.
3)
38 Chiesa di S. Nazario presso Montechiaro d'Asti
(id.
.
.
.
.
.
.
.
1)
39 Castello di Moncucco Torinese (id.
1~
40 Castello di l\Iombercelli (id.
.
1
4. BaI",'''''' di S. Pietro in Asti (id.
..
2
4Z Cattedrale di Asti (id.
43 Torre di S. Secondo in Asti (id.
1
44 Castello di Ivrea id..
.,
2
Id. di
Ivrea (id.
.
2
"5
Id. di Verr ès alle d'Aosta) (vedute di in"G
sieme e di r.articolar i
.
.
8)
Id. di Issogne (' alle d'Aosta) (vedute d'in"'2
sieme e dI ~articolari
.
. 12~
..8
Id. di Fenis (Val e d'Aosta) (vedute .
4
..9 Cattedral e di Aosta e chiostro (Id. .
.
2
50 Stalli del coro, sarcofago del conte di Fiandra e
Tesoro della Cattedrale di Aosta (id. .
3~
51. Collegiata di S. Orso e chiostro in Aosta (id. 4
5Z Stalli del coro della Collegiata di S. Orso predetta (id.
.
.
.
.
.
. . 1~
1
53 Casa del Priorato di S. Orso in Aosta (id.
54 Cattedrale di Ivrea (id.
1)

-l
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55 Sarcofago ed altri frammenti romani

Ivrea Gall. Sud

(",M,. . . . . . . 2j
In

5& Ponte Romano a S. Martino (Valle d'Aosta) (id. 2
Id.
a S. Vincenzo
Id.
~ld.
1
5"
58
Id.
a Castiglione
Id.
id. 1
59
Id.
presso Aosta (id.
.
.
1
&0 Ponte-acquedotto Romano a Pondel (Valle d'Ao&.
&Z
&3
&0&
&5
&&

sta (Id..
.
.
.
Porte Pretorie di Aosta fd.

T""o romano

id. id.

.

.
.

.
.

1~

2j
4

Anfiteatro romano id.
id..
.
.
1
Arco di Augusto id.
(id. .
.
.
3
M.re romane
id.
(id, .
.
.
2
Principali opere d'arte della linea ferrovi aria Gallarate·Laveno (id.
.
.
.
.
7)
&" Principali opere d'arte della linea ferroviaria Novara-Pino (id.
2.1)

Gal!. Sud
LOMBARDI PAOLO . fotografo. Siena.
C8 Pianta del Duomo di Siena, fotografia inalterabile
al platino, che r~roduce tutti i marmi intarsiati ed istoriati al pavimento (tav. grande 1)

Gal!. Sud

MAGGI GIOVANNI BATTISTA, editore,

Toriao.
Panorami, Edifici e Manumenti di Torino.
&9 Panorama' di Torino (vedute
.
"4
-

"."O

"Z
"3
,,0&
"5
,,&

""
"8
"9
80
81

8Z
83
8 ..
81i

8&
8"
88

89
SO

j

Palazzo reale e palazzo Madama (id.
Armeria reale (Id.
.
Palazzo Carignano (id.
.
.
.
2
Stazione ferroviaria di Porta Nuova (id.
Palazzo del Municipio (id..
.
.
.
1
Panorama di Piazza Castello (Alber go d'Europa
1
(id.
.
.
.
.
.
.
.
Cattedrale di S. Giovanni (id. .
.
.
1
Panorama di Piazza S. Carlo (id.
.
.
1
Id.
di Via Po e Via della Zecca (id.
1
Galleria dell'Industria Subalpina (id.
.
1
Panorama di Piazza Carlo Felice fido
.
1
Id.
di Piazza dello Statuto id.
1
Villa della Regina, colli di Torino id.
.
1
Castello del Valentino (Scuola degli Ingegneri
(id.
.
.
.
.
.
.
.
2
1
Ponte Vittorio Emanuele I, sul Po (id.
Piazza Vittorio Emanuele I (id.
.
.
1
Ponte Principessa Isabella, sul Po (id.. .
1
Panorama del Po e Monte dei Cappuccini (id. 1
Basilica di Superga (id.
.
.
.
.
1
Monumento Cavour (scultore Dupré) (id. .
1
Id.
Em anu ele Filib erto (Id. Marocchetti
(id.
·
1

f
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91

'Z

Monum ento Carlo Alber to (se. Maroeelietti(ved.1) Gall. Sud
Id.
Duca di Genova (id. Balzieo) (id. 1)

Case, Palazzi e Villini di 1'01'i1l0.
93 Villino Botteri, Corso Re Umberto, arch, Riccio

.-&
9&
DG
9'2
98
99

100
101

10Z
103
10-&
IOl'J

10G
10'2
108

le'

110

III
IIZ

113
11-&
115
IIG

1309
Il'2

1310

(vedute.
.
.
.
.
.
2)
Lara, id.
id. arch. P ollan i (id.
1)
Lanzone e scuderie, Corso Vittorio Emanuele Il, id. Casana (id. .
.
2)
Id. Costa, Piazza Vitto Eman. Il, arch , Carl'era (id.
.
.
1)
Id. Regis, id.
id.
arch , Pellegrini
(Id.
.
•
.
.
.
.
1)
Id. Faà di Bruno, Corso Duca di Genova,
arch, Ferrari D'Orsara (id.
.
1)
Id. Castiglione, id.
id.
arch. Casana
1)
(id.
.
.
.
.
.
.
Id. Chiesa, Piazza V. E. Il, arch, Neer (id. 1)
Case Massa e Spantigati, id.
id. areh. Dr l)
Bernardi (id.
.
.
.
.
Villino De-Bernardi, Corso V. E. Il, areh. Peti li
1)
(id.
.
.
.
.
.
.
Casa Gani, id.
id. arch , Reycend (id.
1)
Villino Oclietti z Corso Massimo D'Azeglio, arch,
P etiti (id. .
.
.
.
.
1)
Case Assa ndria e Giacobini, Corso Vitto Em . n;
arch, Ceppi (id..
.
.
.
1)
Casa Lanza, id.
id. arch, Ceppi (id.
1)
Palazzo Ceriana, Piazza Solferino , arch. Ceppi
1
(id.
.
.
.
.
.
.
Villino Sambuy, Corso Siecardi, arch, Petiti (id. 2
Id. Rey, Corso V. E. Il, id. id. id. 2
Id. Albanelli, id.
id.
id. id. id. 2
Casa Maspero
id.
id.
id. id. id. 1
Villino Pasta,
id.
id. . id. id. id. 1
Id. S. Germano,
id.
id. id. id. 1
Id. Salino ,
id.
id.
id. id. id. 1
Id. Claretta, Corso Massimo D'Azeglio, arch.
1)
Petiti (id. .
.
.
.
.
Id. Engelfred, Corso Lungo Po, arch. P etiti
1)
(id.
.
.
.
.
.
.
MUNICIPIO DI PADOVA.
Gall. Sud
Affreschi di Giotto nella Chiesa dell'Arena di P adova (undici cornici contenenti vedute fotografiche, eseguite col processo al carbone del
cav. Luigi Borlinetti di Padova .
. 138)
Id.
Id.

NESSI ANTONIO , fotografo. Como.
Cattedrale di Como (vedute
..
Antico 'palazzo del Comune di Como (id.
Torre di P orta Vittoria (id.
.
.
Basilica di Sant'Abondio (id. . .

Gall. Sud
6)
2)
1)
2)
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IZZ
IZ3
IZ4
IZ5
IZC
IZ"
IZ8
IZ9
130
131

Gall. Sud

P repositurai e di S. Fedele (veduta .
Parrocchiale di S. Ca'goforo (iù.
Torre del Baradello (i.
.
.
Santa Maria del Tiglio (id. .
.
Battistero di Galliano (Id. .
Id.
di Varese (id.
Id.
di Lenno (Id.
.
.
Chiost ro di Piona (veduta interna) (id.
Arcipretale di Castiylione Olona (id.
Chiesa di S. Pietro a Monte a Civate (id.

B
t)
2)
2)

Il

2)

r

POLITI ALESSANDRO , fotograf~l

1311

Girgeuli.

13Z
133
13..
135
13C
13"
138
139
140
141
14Z
143
13t:?

14-1
1 ..5
14C
14"
148
1313

Piazza Vittorio Emanuele di Girgenti (veduta t~
Id. Cavour
id.
I
Tempio di Castore e Polluce
id.
id.
t
T..mpio detto della Concordia
id.
id.
2
detto di Giunone Lacinia Id.
id.
Sepo ero detto di Terone
id.
~id.
t
Tempio di Ercole
.
.
id.
id.
t
Sarcofago in marmo presso il duomo di Girgenti
(veduta
•
•
.
•
•
.
Campanile del duom o id. (id.
.
.
t
Chiesetta di S. Giorgio id. (id.
.
.
t
Ingresso del mon astero di Santo Spirito id. (id. t
Ri cordi di Girgenti ( un album contenente un
esemplare di tutte le vedute predette, fo~i
12)

izs:

[l

'l

SmOLI FRANCESCO, fotografo, Piacenza .
Gall. Sud
Cattedrale di Piacenza àvedute .
P alazzo municipale i.
(id.
Basilica di Sant'Antonio
(id.
.
S. Sisto
id.
(veduta interna
.
Chiostro di Chiaravalle (Provincia di Piacenza)
(vedute .
2)

. tI

TUMINELLO LUDOVIGO, Iloma.

Gall. Sud

14' Teatro di Marcello, Roma (tavola
IliO Palazzo Strozzi, id.
(id.
.

llil
1314

Gall . Sud

Collegio Militare, id.

!~

(id.

ZAMBINI PASQUALE, Ileggio Rmllia.

Gall. Sud

IliZ Fabbricati pubblici e privati esistenti nell' isola di
Pianosa (album con vedute.
~~

r ·· ..,

.

.

2t)
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S ezione III.
ARTE

MUSI CALE

Alla Musica, arte principe, compete in una Mostra, in cui
accogliesi ogni genere di manifestazion e dello spirito umano,
un posto degno dell'alta sua importanza estetica.
1° Come arte, moderna e anti ca, per mezzo dell'espr essione delle creazioni sue vocali e strumentali, nei distinti suoi
rami di manifestazione, o determinati per sè o definiti per mezzo
dell'unione o no colle parole, di musica, da chiesa, teatrale, da
camera, sinfonica, coreografica. Tali manifestazioni, con esempi
saviamente e artisticamente scelti, debbono spiegarci la sua
storia, istruirei de' suoi caratteri, e sempre elevarci l'animo.
2° Come scienza, colle opere didattiche, le grammatiche,
i trattati che insegnarono e insegnano a scriverla , prima coi
segni alfabetici, poi coi n eumi e infine colla notazione moderna,
probabile trovata italiana di Guido d'Ar ezzo, ond e già anti ca
essapure. Danno norme, stabiliscono leggi (armonia e contrappunto) per regolare il discorso musicale nel simultaneo and amento delle parti; non veramente imposte dalla natura, ma da
lei, si direbb e, fatte intravedere all'uomo, cui servono per governar l'arte, da parecchi secoli ormai immote sulle loro basi
essenziali, tali leggi non accennano a essenziali mutazioni, malgrado il vento rivoluzionario che spira in altre regioni dell'arte.
Colla sua storia la quale la scorge ovunque fa capolino; fra
gli antichissimi popoli, in Orient e, in Grecia; rozza, povera lì
pure, anche ai tempi della maggior civiltà, come pare oggi provato che fosse. La vede dalla Grecia, approdare in Italia coi
caratteri , colla tonalità primigenii, e poscia penetrata dalla
corrente nordica, per Fiamminghi venuti a Roma, farsi più
scientifica, più determinata nella sua espressione, col Palestrina
il cui genio impedì che venisse scacciata dalla Chiesa ave si
regolava assai male. Fatta poi più robusta ancora, fissata la
novella e finora ultima sua tonalità, adesso naturale all'uomo
così, ch'egli stenta intendere come i suoi maggiori ne potessero
concepire un' altra , dalla Chiesa la scorge emigrare in teatro,
forse precisamente in grazia della nuova tonalità che la rende
lO
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più atta a muovere la gente in quella maniera che si vuol muovere in questa Casa, anzichè nel modo in cui vuolsi muovere
nell'altra. Di rado assai sinfonica qui in Italia, quasi sempre
unita alla voce e quindi alla parola, in tal nuova dimora, la
musica raggiunse poi l'altura che tutti sanno.
Colla sua letteratura, critica, filosofica, le quali cercano di
penetrare nel misterioso intimo suo , spiegarnc le qualità, le
sublimi bellezze, indagarne la ripo sta essenza , tentando chiarirne l'oggetto, scoprire la natura del bello che si esprime per
mezzo di lei.
3° L'industria applicata all'ade, alla qual e la musica dà
vita, occasione, di cui abbisogna per gra n parte della sua manifestazione, ha diritto pure di venire ospitata e in posto distinto,
diverso da quello delle altre industrie, perch è d'assai diverso
carattere di tutte le altre. Questa è l'industria degli strumenti
musicali, che si vorrebbe rappresentata non nel presente soltanto, ma pur nel passato, per mezzo dei pochi modelli rimasti,
e dei disegni parecchi esistenti nelle storie illustrate, o di possibile riproduzione, perché talvolta abbastanza bene descritti
in quelle. Considerati specialmente qui secondo la loro essenza
e i loro rapporti coll'arte, lasciato in disparte quanto si riferisce
al modo di loro fabbricazione, nè pur volendoli nominare a uno
per uno, gli strumenti musicali si dividono in tre grandi categorie, le quali si suddividono in gruppi: la categoria a percussione, 2a a cord e, 3a a vento. Fra gli strumenti della prima
categoria sonvene fatti con membrane tese , con metalli, in
legno, in vetro; per esempio, il tamburo, il tamburello, i
piatti, ecc. che producono piuttosto rumore che suono, i timpani, le campane, ecc. sonori invece. Tra gli strumenti di vetro
puossi citare l'armonica. Gli strumenti a corde di sostanza
animale o metalli ca, si suddividono in due gruppi: l° a corde
soffregate, 2° a pizzico. Della natura di questi ultimi sono la
chitarra, il mandolino, ecc. ; della natura dei primi, il violino,
la viola, il violonc ello, il contrabbasso; istrumenli la cui fabbricazione già famosa a Brescia, celeberrima poi a Cremona
tra le due metà dei secoli XVII e XVIII toccò l'apogeo collo
Stradivario , il più illustre d 'assai nell' illustre triade Amati,
Stradivario , Guarnerio. Tra gli illustratori coll' opera, di tali
strumenti, primeggiarono sempre nel passato artisti italiani,
taluno primeggia anche nel pr esente, altri tengono posto onorato. Gli strumenti a vento, o più propriamente a fiato, volendo
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lasciar l'organo in disparte di cui toccherassi poi, si dividono
in due gruppi, secondo la mat eria di cui sono fatti, legno o
metallo e il fiato ci si introduce immediatamente o per mezzo
di ancie, linguette, ecc. e come negli strumenti a corde il suono
si modifica per le diverse tensioni e lunghezze di esse corde,
qui ci si modifica , modificandosi la colonna d'aria che vi si
spinge. egli strumenti più perfetti a corde e a fiato che ripro ducono l'armonia nell'orchestra, serve di modello, per regolame l'estesa, i rapporti reciproci, base di questa armonia, la
voceumana, che la natura ha distinta in quattro tipi principali,
stabiliti entro limiti assai costanti, sebbene non assolutamente
fissi j soprano, contralto, tenore e basso.
Tra gli strumenti a corde non si fece cenno del pianoforte,
nell' infanzia cembalo, clavicembalo, spinetta , perchè questo
strumento a corde metalliche e a tasti era e quindi per un verso
anche a percussione, per la gran copia di corde e per la simultaneità con cui queste possono toccarsi e vibrare, essendo atto
come l'organo , di cui dirassi subito dopo, a riprodurre tutta la
più completa armonia, è di natura assai diversa da tutti gli
altri strumenti a corde. La fabbricazione di questo stupendo
strumento forse accenna a qualche progresso da noi j ma ciò
che è meglio assai, notasi un vero risveglio nell' arte di suonarlo, e cominciano a uscire dai limbi nomi d'italiani valenti
che, coll'esempio, proclamano capire che gli strumenti si debbano fare per servire alla musica, non questa per servire a
quelli. Verità semplicissima che pure molti parvero ignorare
per un pezzo, e pochi persistono a ignorare tuttora.
All'organo , strum ento a una o par ecchie tas tiere, nelle cui
varie serie di canne, l'aria vien spinta da mantici, conviene pure
una menzione speciale, tra gli strumenti a vento. Appena nato
nel Vsecolo, fu introdotto l'anno 660, per decreto di papa Vitaliano in chiesa, vera sede che gli spetti per la maestosa indole
sua. Sovrano legittimo degli strum enti tutti, per l'immensa
magniloquenza e sonorità, per la grandissima varietà dei mezzi
di cui dispone, ai tempi nostri lo si scorge arrivato ad altissima
potenza. Sgraziatamente una corrente malsana, volgendo a
male appunto la varietà dei mezzi di cui è capace, spinse spesso
fabbricatori e organisti a volerlo ridurre a parere più orchestra
e.ad es~ere meno organo, a scapito del vero suo caratt ere essenzials di gravità e quel che è peggio, facendolo incapa ce a riprodurre tal quale è scritta , la miglior musica composta per
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------------- - - - - - -- lui. Ma la sana e seria corrente contraria che torna verso il
grave, abbandonando ave sia d'uopo molte superfetazioni e
adottando l'indispensabile pedaliera di 27 not e, si manifesta
pure oggi in Italia, ave le scappate furono per avventura maggiori, ed auguriamo all' arte che i buoni esempi trovino tutti
imitatori.
L'armoni o, pure a tastiera e a vento , se non per la costruzione, per il suo impiego nell'arte, puossi chiamar e un organo
in miniatura.
4° Un' altra industria applicata all' arte dovrebbe trovar
posto nella mostra; l'industria esercitata dall'artista, che insieme esercita l'arte; nè fornirebbe uno studio privo d'interesse,
nè forse anche sterile, una raccolta accurata, diligentemente
procurata, di documenti che accennassero allo stato di tale
industria nel passato c nel presente. A quanti curiosi raffronti
e confronti potrebbe dar occasione, che tanto spesso già accade
si facciano, ma si fanno per lo più con pochi dati e incerti, e
quindi sono privi di base sicura .
La Musica in chiesa e in teatro, già grandissima gloria italiana, prostrata in Italia, quando a questa toccava pensar ad
altro che a lei, ora da parecchi segni, pare voglia scuotersi dal
sonno; speriamo che questa Mostra sappia metterne in luce e
la gloria passata e i primi passi verso la futura.
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Op e re didatti che .
CA TEGORI A

1.

Met od i d' in se!J n a m en t o
della teoria musicale.
1315. Al.ASSIO S.,maestro di musica, Genov a. - Trat tato d'armonia e composizione.
1316. AWOSSI sac. GiusepJle, Tori no. -Collezione di can ti ricreati vi per le scuol e ed ist it uti .
1317. nF.RTO~E Gi nlio, Parigi. Met odo d'insegnamento della te or ia musica le.
1318. 81,-\~C III Frnucescn, T orino,
- Metodo d'insegna mento,
i 319. \lOCCO~E !Iodesto, profess.,
Alessandr ia. - Metodo per la
teor ia musicale.
1320. CALA llln:SE Lorenzo, Brind isi (L ecce) . - Man oscritti sui
primi element i di musica.
1321. CAnOTTI Ernesto, T orino.
- Opere didat tiche.
1322. COnTESI Dionigi, Civ itavecch ia. - Istruzione pell' accen tuazione musica le.
1323. lUCr.I Ginsto, P arma. Gra mmat ica e me todo t eoricopratico mu sical e.
1324. D'.\H_\ ca v. Salvatore, prof.,
Palel'm o. - Nuovo siste ma musica le, a tla nt e e corso d' ortoep ia
e d'or tog ra fia mu sical e.
1325. III: AH .\ Ernesto e DA:iIHE
llrln, Padova. - Metodo grafico
musica le.
1326. IlI:CIIA~IPS t:Ilore, Firenze.
- O p~rette di prosa e musica per
CollegI ed educatori e Guida teor ico-pratic a di qualunque sezno
grafico mu sicale.
o

1327. IIUSAi'iI Alherto, Torino. Il ve r o metodo teorico-pratico
mu sicale per pianoforte.
1328. ~1F.:iOZZI prof. Gioranni, Pallanza (Novara). - Istradamento
al canto corale concertato e Metodo pratico-teorico di lettura
musicale.
1329. In r.OSIA sac. Salvatore, Catania. - Elementi di grammatica
musicale.
1330. QUIIIIC I Gioranni maestro,
T orino. - 2 tr atta ti teor ico-pi-atici di mu sica.
1331. IIUSCl Antonio, Busset o
(Parma). - Guida al giov ine pia nista e Gra mma t ica mu sical e.
1332. SUIO.'iF.TTI Francesco, ma est ro di mu sica, Napoli. - Programma d' insegn a men t o p er la
scuola d i p ianoforte, ce nni sul
moderno mecca nismo del pianoforte e il Dizionario del p iani sta.
CA TEGORIA

lIJ e t o d i P e r

2.
C a n t o.

1333. Ano 1001 dottor Alessandro,
Mantova. - Ca rtelloni di Cori.
l 334. 1II0 0\~r.1II Francesco, T orino.
- Me tod o d i ca nto.
1335. BOr.CO:U: !Iodesto, professo,
Alessand ria. - Metodo di can t o,
S olfegg io e Ca nti per uso scuole.
1336. BIIUNO Pietro, R evello (Cuneo). - Metodo di cant o ad uso
dell e scuo le eleme nt a r i e raccolta
di p oesie.
1337. UAr.CI Ginsto, P arma. Vocali zzi di perfez ion a ment o pe r
ca nt o e me to do t eorico-prat ico per
canto vo ca le.
'
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- - - -- - -- -- ------------1338. F.LliO Raffaele, Lecce. - '
1353. Ilt:lIl'lILINO Ginsel'l,e, ToMetodo teorico-pratico per l'Inserino. - Metodo per pianofor te.
gnamento del ca nto comle.
1354. Ilt:RiO~E Ginlio, Parigi. 1339. F1.0IWìO Franeesou, Napoli,
Metodo elem enta re per flau to .
- Metodi di canto.
1355. BLANcm Franeesen, Torino.
1340. UENOZZI pr of. Giovanni, P al- Met odi per pi anoforte, m anlanza (N ov ar a ). - Corso eleme ndolino e ch itarra, ccc.
t a re g radua to per sem plice voce
1356. ClIIlJt:1Il Gi ovanni di Crema,
di basso e composi zione originale
Rovereto (Tirolo). - Nuovo me pe r p ia no-for te.
.
tod o pe r pia noforte.
1341.1IILAZZO Luigi,P aler mo.1357. Il 'H~A prof. Salvatore, PaAlbum per can to.
le rmo. - Esercizi per la ginn a1342. lIONU'ìF.LLI maestro Arstica delle dita e delle mani.
chimede, F orIl. - Metodo di canto.
Solfeggio e Canti per uso scuole.
1358. iun maestr o G., Torino.
- S cuola gi nnastica e ritmica p er
1343. NEIIICI Aless. Luiqi, Lu cca.
pi an ofor te.
- Scuola di canto fermo (meto do ).
1359. ~IAR Clll SIO cav. G. E., To1344. .'I COSI A Sac. Salvatore, Carino. - Metodo per piano Corte.
tania. - Esercizi e metodo per
canto.
1360. IIUIO.~DI Rob erlo, Brescia.
- T rattato per organi.
1345. PJHAmaestro Pumpeu, Bolog na. - S olfeggi.
1361. 1I0SSI I' in, Firenze. - L'ab1346. Il. AI.IlERGO neus POVEII E, becedar ìo del Trom bet tiere. 'fa·
P a ler mo. - Metodo per l'im prenvole. Un notiziario grande, ecc.
diment o del canto corale.
1347. mese e PO\IH llal'Ìa, T orino. - Sistema nuovo pel canto.
CATEGORIA 3.
Metodi per ;stl'/Il1lellli.

1348. ALIlIN Federico, Napoli. Metodo t eorl co-pra t ico per armonicordo.
1349. A11Allt:1 cav. lIoberto, ma estro, Loreto (Ancona ). - Metodo
per lo st udio del pianoforte.
1350.ANTO LDI Il' Alessandro, Man ·
tova, - Cartellone per lo st udi o
della tastiera.
1351. AlliliGO cav. GiusCII(le, 'l'o ·
rino. - Trattato per organo ed
esercizi per organ o e pianoforte .
1352. Il t:ll G () N ZI ~1 Federiro, Modena. - Scuola p er clarinetto.

C AT EGORIA 4.
Trattati d'artllOIl ia. di cOlltrap]Junto
e di cOIll]Josi. ione.

136'2 . .BIADEI cav. lIoberlo ma estro, L ore to (Ancona). - Trattato di armonia.
1363. IIl A\CIII I.uigi, 'l'orino. Saggio di com posizione ed 0 1'ches t razione ed istrum entazi one
nell o stile classico moderno, ed
int ermezzi sinfon ici.
1364. C.\ II I.E\'ARIS Alessandro, T orino. - Saggio te oretico su lle
comparazioni t onali .
1365. DACCI Giuslo, Parma. Metodo d'armonia, con trappunto.
1366. n:~.\NZI Angelo, Mila no. Metodo completo d'armon ia teorico -pratico.
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II.

Letteratura musicale.
CATEGORIA 1.
Opere riguurdanti la sturia della
~lusica, degli stmmenti, dei teatri,
delteatromelodrammatice italùlIlo,
di auturi, artisti celebri, cuntclllti,
istituii lIIusicali, ecc.

1367. 11I1 l\ III cav. htonio,A rezzo.

- Un volume con illustrazioni e
fac-simili.
1368. CAIlOTTI Erueste, Torino.
- Opere riflettenti la storia de lla
mu sica, degli strume nt i, dei t eatri ,
del teatro me lodramma tico italiano, ecc.
1369. CIII LlìSOTTI Il usear, Bas(Veneto) Vicenza. - N ote
bìogra tìcne e bibliot eca di rarità
musicali.

~no

1370. FALCUI cav. dotto Hichele,
Arezzo. - L ibro circa la storia
dell'arte m usica le.
1371. GIUNTA DISTRETTUUE di
Lucca. - Ne ri ci, st or ia dell a m usica in Lucca 1879.
1372. JUSTRIGLI prof; Leopoldo,
R oma . - Cenno storico sugli uomini illu stri nella musica (manuale ).
1373. aIO~T,\N EL LI m· Archimede,
F orll. - B iografia A. Masi ni e
Musicalia.
CLASSE

1374. NEIII CI Alessandro Lulql ,
Lucca. - St or ia della m usica
« Del Con gresso eu ro peo di can to
litu rg ico in Arezzo» (m onografia ).
1375. SU \'101.1 cav. lìiovanni, V enezia. - Cenni cronolog ici , biografici , storici e bibliografie mu sicali.
1376. SOCIETl DEL QUAIl'l'ETTO,
Milano, - Cenni storico-statistici
della società, quad ro st atist ico e
dimo strativo pei concerti d' arte.
1377. VALD IlIGIII conte Luiqi, M odena. - Opera di musicografia.
CA TEGORIA

2.

Statuti e regolamenti di tutti i CU li servatorii ed lstitusioni musicali
italiane.
1378. CAIIOTTI Ernesto, T orino.
- Sta tuti e regola menti dei Conservatori! italian i.
1379. D'ANNA prof. Sah atore, P alermo. - Decr eti ministeria li, documenti e sag~ i ill ustr a ti vi delle
scuole musicali Orfeo.
1380. FLORI NO Francesco, Napo li.
- Studi e R egolame nt i per la
Scuola m usica le di Napoli e suoi
Conser va torì ì,
1381. GIUI.I ANOGi oseplle, Catania.
- Statut i ed a t ti del R. Cir colo
m usicale Bellini.

III.

Pubblicazioni musicali.
CATEGORIA UNICA.

Esposizione di opere e composizioni
musicali pubblicate da Editori
italiani.
1382. A881-COIINAGLIA m· cav.
P!elro, Alessandri a. - ComposiZIOni musicali.

1383. .\LESSI padre Rosario, Nap oli. - T eoria di una nuova misura del t em po m usicale.
1384. ALU' Giuseppe, Caltanisetta.
- Composizioni m usica li.
1385.,UIA DEIca V. Roberto, L or et o
(Ancona). - Mu sica sa cra.
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1386. suscm Franeesee, Torino.
- Edizioni musicali vari e.
1387. nO~.HDA IUNTELLI Agostino,
Brescia. - Sinfonia.
1388. n USA~ CANO Achille,' Cuneo.
- Composizione di musica per
sala da pian oforte.
1389. CANTONF. larziano, Torino.
- P ubblicazioni musicali diverse.
1390. CArIU'i1 Giuseppe di Vino
eeme,T orino. - Composizioni musicali per pianofor ti.
1391. CAROTTI Ernesto, Torino.
- Pubblicazioni musicali diverse.
1392. CAIITUCCI·R\IITOLOlEI Fi1i1'I'O, R ecanat i (Macerata). Giuochi ginnastici froobelliani
messi in musica e messa di req uie.
1393. CENTA G1RELLI DELU AIOnE.\, Torino. - Musica per canto .
1394. D,U1:0fO Elio, Biella (T orino). - P ezzi musicali per pia no,
orc hestra e bande.
1395. IlH-FII ATE Donnino, Asti
( Alessandria). - Capricci per
trombone ed eserciz i per cornetto.
, 1396. t:l.110 IlalTaele, Lecce. F antasia per flauto notturno per
p ianofor te e musica sacra.
1397. Ff.DHI Vi lo, Foligno. Composizioni musicali, fuga a
quattro voci, e capriccio per pianofor te.
1398. FHI CI ltalTaello, Firenze.
- Diverse par ti ture di musica
sa cra e profana.
1.)99. FEltIlAltl Augnslo, Colorno
(P ar ma). - Sinfonia, quartetto
ed idillio fanta stic o.
1400. FUSANI Alberlo, 'forino. Musica sacra.
1401. FUSt:l.I.A Francesco, Tori no.
- Album di composizioni per
pian oforti.
1402. GAHB.UIO Altesle, L ivorno.
- Spartito musica le.

1403. GIUDICI e STRADA, T or ino.
- Edizioni va rie musicali.
1404. GIIlUANOGiuseppe, Catania.
- Calcografie musicali .
1405. G1 u~n IlISTIlF.TTU.Hr. di
Belluno. - Canta ta a piena orchestra, messa solenne, trattato
di st r umentazione, opuscoli di
lett erat ura musicale, ecc.
1406. !.ONA IlDI Gaetano, Verona.
- Composizioni musicali .
1407. llALl'ASSUTO cav . Itohcrlo,
maestro di musica, T ori no. - La
presa di Sebast opoli (Cap riccio
per piano forte a quattro mani.
1408. lIA~Fnt:Dl Enrico, T or ino.
- Melodie per canto e pianofor te.
1409. AI \ IIWt;SINI StM':IIIo,Verona,
- 4 Romanze, 3 marcie, 2 mazurke, l galopp e musica sacra.
141O,lUIIOTTA LO CUltlI ONatalizio,
N oto (S iracusa). - Valtzer, mazurke e polk e.
1411.II,\SUTTOprof, Giovanni, Venezia. - Album musicale conte nente oltre 20Uautografl di musicist i. I maestri di musica ita liani
del secolo XIX pa edizione).
1412.. m:~ Il 1. ZI prof. Ginsrl'p", P allanza (N ovara), - Composizioni
originali per pianofor te.
1413. m\CIOTTI prof. Crsa re, P e·
rugia (Foligno). - P ezzo concer ta to,
1414.1IOJ.\cav. l.eunanìo,Torino.
- Composizioni varie per violoncello.
1415. MOHAHIII professo l.ui9i,
Monte Ru bbiano (Fermo ). Opera melodrammatica .
141 6. IIUZZI Gioaehino, Roma. Una cinquantina di parti tu re per
bande musicali.
U17. r .\IILAGIIECQ Alfonso, P iazza
Armerina (Caltanissetta). - Album musicale.

A RTF- MUSICALE
1418. l'RmAR! F.riberto, maestro,
Tori no. - Raccolta di composizioni per pia noforte .

1423. T.H'ERH Orrste, 'l'orino.2 Romanze per pianoforti e canto.
1424. TRlGO:'iA maestro Alessandro , Aidone (Caltanissetta). Composizioni diverse .

1419. 1I1r.01l1l1 Titodi GioTauui, Mi-

lano. -
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Edizioni musicali varie.

1425. rtnm Acbille,Cremona. Composizione originale a grande
orchestra.
1426. \'ISC0:\11 Luigi , Maglie
(L ecce). - Valtzer, La Eco.
142i. \'I5\I.\II ADomenico, Milano.
- Composizioni musicali.
1428. Zf. I,\H:Gt:n l.uiqi, maestro di
musica, Biella (Torino). - Composizioni musicali.

1420. ROSSI Gi ulioe Cesa re,Monte

Urano (Fermo). - Composizioni
musicali.
1421. SP.tIl0:'i1 Euge nio, Imola
( Bologna). - 6 Romanze per
pianoforte e canto.
1422. U:'i.\RA maestro Ginlio,
Verona . - P ezzi istrumenta li,
opere teatrali e pezzi vocali, pezzi
per pianoforte solo.

C LASSE .

IV.

Storia dell 'arte musicale.
C ATEGOR IA

1.

1436. SAG I.U Achille, Verona. -

Vaudevitt e e canto corale per ra-

Esposizione di composizioni melo. drammatiche ital;cl/le per ordine
cronologico dal/a loro origine al
giorno d'oggi.

gazzi, 2 cori e melodie.
. 1437. STU FOI.I:'i1 m" Archimede,
Loreto (Ancona). - Musica reli giosa originale.
1438. n ~ CO :'iT1 Lniqi , Maglie
( Lecce). - Composizioni per
banda.

1429. UUDF.l cav. Roberto, Loreto
(Ancona). - Opera teatrale seria,
teatrale comica e musica sacra.
1430. AIlCIII VI O8IUSICUF., Loreto
(Ancona). - Composizioni musicali della Cappella Loretana.

CATEGORIA 2 e 3.
Collezione di [oc-simili, munoscrittl,
Cllltl).grafi. istrllmellti ed oggetti
oppartellellti a celebri maestri.

1431. nOmIAII .\ Pietro, Palermo.
- Melodramma, L'Eeute.
1432. IlI\ UTI maestro I'lncenzu,
Sanginesio (Macerata). - 2 Melodrammi.

1439. GIUDICI e Sm ADA, Torino.
- Spartiti autografi di opere
melodrammatiche e balli.

1433. CtROTT I t:ruesto,Torino. Composizioni melodrammatiche.
. 1434. III F.SCn Ellonina Ilaria, 'I'or mo..- Opera teatrale, Ida di

CATEGORIA

nam marca.

14j5. n O~CHI Carlo, Mondovì
(Cuneo). - P arti tura di messa
solenne a grande orchestra.

4.

Collezione di libretti teatrali.

I

1440. CAROTTI F.rnesto, Torino.
- Libretti teatrali.
1441. LEOI'AIWI Alfouso, Sa nginesio (Macerata ).
Libretto
d'opera.

SEZIONE T/WlA

1M
C ATEGORI A

5.

RlIcco/le diverse.

1442. CAIIOTTI Ernesto, Torino.
- R a ccolt e diverse per l'arte
musical e.
1443. ~I O T'I' I M· .\r.'I' IS Alber to, Caluso (Tori no). - Raccolta canti
pop ola r i messi in mu sica .

1444. PICCO prof. Giuseppe, Torino. - Cantici popolari educativi.
1445. SToccm prof Luigi, Castrovilla r i (Cose nza ). - Canti
educa ti v i messi in mu sica.

V.

CLASSE

Strumenti musicali.
CATEGORIA 1.
lstrumenti ad arco.

-

1446. llHTlONI ,Hberto, F oligno.
V ioloncello e v ioli no.

1447. CHUlINll.llilli, Arezzo. 2 Violini, I vi ola eù l v ioloncell o.
1448. Il.\\t:\ I Giusto, Pavia. V iolino nuova forma.
1449. DEG.\NI Eugenio, M ontagnaro (Padova). - Violini, vi ole
e vi oloncelli.
1450. DOlUTO Giusrppr fu Fl'Iire,
Odalen go (Alessa ndria). Un
vi olino.
1451. IlOSI l'ietr o , Bo logna. 2 Vio lini, I vi ola ed I viol on cello.
1452. IlIl.\GO ,\ 1I10Ilio ed A' gelo,
Schio (V ice nza ). - 4 V ioli ni ed
un contra basso e str ume nti d' aut ori a ntichi cel e bri.
1353.1\1.1.1:1\0 Giacomo, Locipa cco
(Ud ine). - 2 v iolini .
1454. HIIII.\I\I .llarco, N o va ra . Clavi cem ba lo,
1455. FIOIII NI lIalT:lCle e Giuseppe,
Bol og na. - Violini.
1456. GUUZZO Carlo Enrico, Pampara to (Torino). - Vi olin i antichi.
1457. G10FFREDO -IIINUDI , T ori no . - Collezione v iol ini, violoncelli cremonesi e r elat ivi a rchi
antich i (fuori concorso) .

1458. GONDOI.O cav. Giorgio, Torino. - Un violino.
1459. GIIUI.I.I Pietro, Cr emo na. 4 Vi olini.
1460. GUAIUGNl.'Il Francesco e Giuseppe frat elli , Torino. - V iolini e
violoncelli.
146 1. LUiIIA Roberto, Torino. Viola at t r ibu ita al celebre maestro Gualneri,
-

1462. JI.\IIClIETTI Enrico, Torino.
Violin i e Cont rabasso.

-

1463. mU:G,llll Enrico, Torino.
V iolini.

-

146 4. AIENI\G UZZI Carlo, Padova.
Violin i, viola e violoncello.

1465.01lVEIII Felice fu Vincenzo,
T o r ino. - Violini.
1466. 1'1\'.\ Giolanni, Piacen za. 2 v iolini.
1467. 1'0STIG1.10.'1 E Vi ncenze, N apo li. - V iolini e violo nce lli.
1468. PIIAGA Euqeulo, Genova. S trume nti ad a rc o.
1469. 1I0Cr..\ Enrieo, Ge nov a. U n violino e 6 mandolini,
-

1470. IHH urx l Ernesto, To rino• .
Vi olin o.

1471. SG.\ lIl11 Giuseppe c figlio ,
Violini, viole, violonR om a.
celio c conrrabasso,

ARTE MUSICALE
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2.

lstrumenti a malltice e tastiera.
1472. IlACCAULU Giusellpe, Verdello (Bergamo). - Armonica a
mano di 72 tast i.
1473. BOllGli1A Camillo, M adri sio
di Fagagna (Udine). - 4 Arm oniche.
1474. BOSSI VEGF.ZZI Giacomo, 'for ino. - Organo da chiesa.
1475. BUFFIIlR ing. V., Milano.Un armonio-orga no.
1476. RUTTEIIl.eonardo,Udine. Due armoniche.
1477. CIIIAI'I'OFelice, Torino. Un armonium.
1478. COI.I.\:\Ofratelli. 'I'orìno.cOrgano da chiesa.
1479. H IlW Zeno, Foligno . Un organo corale. ,
1480. GAWiOTTI Carlo, Alessandria. - 2 armoniche.
1481. GlA COIlTTI Giuseppe , cigliano (Torino). - Un or gan etto
e piano.
1482. ~IOI.A G" Torin o. - 2 al"
monium.
1483. HO;'iGELLUZZO Raffaele, Napoli. - Armonica a 6 registri.
1484. TUili dotto Graziano,L ecco.
- 7 armo nium di diversi generi .
1485. nTTIXO frat elli, Centallo
(Cuneo). - Organo da chiesa.
1486. ZAi\FII HTA Gaelano e figli,
Verona. - Organ o da sala.
.
CATEGORIA

3.

Pialloforti.
1487. UIEI.OTTI Carlo, Alessandria. - 2 pianofort i verticali.
1488. AHIO;'illiO Giad ulo, Torino.
- Un piano a coda e due verticali.
1489. BELl.OTTI Ilernardo , Ales.
sandria. - 2,pia noforti a cilindro.
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1490. 1lI\R1I! Cesare, Torino.
Pi anoforti verticali.
1491. IlI.ANIlO "ichele, Torino.3 pianofor ti verticali.
1492. 1l0LLAIIINI Giuseppe, Torino.
- Pi ano spinetta con guarnitureavo rio.
1493. 1l0UFFI EIl ing. V., M ila no;
- Un pianoforte con cilindro a
tastiera.
1494. IlnlZZI e :\ICCOI.AI, Firenze.
- 2 Pianoforti a coda e 3 ver tica li.
1495. r.IIIAI'I'O Felice, Torino. 2 pianoforti e 3 pian i a cilindro.
1496. COUIlI IlOFederico, 'I'orino,
- ;3 pianoforti verticali.
1497. D',HI8IIOSIO Antonio,Napoli.
- Pianoforte ver ticale .
1498. DEI'OHI Ca rlo, Tor ino. Un piano verticale e tre piani a
cilindro.
1499. Dil SAIiTIS Giovanni, Roma.
- Un piano forte a secretaire.
1500. FUSELI,A Giuseppe , Torino.
- P ianoforte verticale.
150 l. GlACIU:TTI Ginseplle,Cigliano
(Torino). - Un pianoforte verticale ed uno a cilindro concertato.
1502. 6ILLO:\.: Giovanni, Casale
(Alessandria). - P ianofor te a cilindro.
1503. "ACCIII Gratiano, CairoEg itto. - 2 pian oforti .
1504. lULTA IIHI.O Vincenzo e C.~
Vicenza. - 4 pianoforti verticalied uno a coda.
1;;05. 3UIlCONI Pio fu Antonio,
Conegliano (Treviso). - P ianoforte verticale.
1506. lUIlIAf.lllm Antenio, Venezia. - 2 pianoforti a coda sistema
viennese.
1507. mRETTI e GO\'INO, Torino.
- Un pianofor te vertic ale.
1508. )IOU G., Torino. - 3 pianofort i e piano-cilindro.
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1509. N U~URl Luigi, N apalì, Arm onicordo.
1510. pEllOTTI Carlo, Torino. 2 pianoforti verticali.
1511. pt:TIIICEVlCn e I,EVIS, succo
I1erz Pliillp lIenry Nel"eu e C., P arigi.
- Un pianoforte a coda e 3 verticali.
1512. IIOt:SELER Carlo, Torino. -4 pianoforti.
15 13. ROSSI Angelo, Vicenz a. "2 pianoforti.
1514. SALA Francesco, Mila no. -'U n piano a coda sistema vien nese
-e 3 a cilindro.
15 15. STANGAWìl Ginseppe e figlie,
Ve rcelli (Tor ino). - Un pianofort e a tastiera e uno a cilindro .
1516. T'UIICO.\I Giuseppe, Galata
(Costantinopoli). - Un iliano a
-cìlìndr o.
1517. f1GO Domenico, Milano. -4 Plano-forti verticali.
C ATEGOR IA

~

4.

fiato.
1518. B1ASIATO Gionnn i, P arma.
- Clarinet ti, oboe, corno inglese
-e flauto.
1519. 81llZZI e MCCOI..U, Firenze.
- 4 flaut i ed un clari no a sistema Briccialdi.
1520. CH'.II.I.OUassimo .\ Iessandro,
·Carovigno (Lecce). - Fl a ut o.
152 1. CEIl UTTI lì. B. e Fi gli, Tor ino. - St r ument i musicali a
fiato.
152? ilE HZI Pietro, P adova. Fl auto di a vorio.
1523. DE TONI Antonio, Verona.
- Strumenti musicali a flato.
152·!' GASPARI.\I G. B., Milano. Oc arine-zam pogn a,
1525. GIIEZZI Emanuele, Mila no.
- Ocarine di terra cotta.
1526. llAlNO Paolo, Milano. 'Clarinetti a dop p ia tonalità e co'
.muni-Flauti, ott avìnì, oboe, ecc.
l sirumenti

_

1527. MERLINO FI'3lelli, Torino.
- Strument i musicali di metallo.
1528. OIlSI prof. cav . Bumeo, Milan o. - Clar ini a doppia tona lità.
1529. SA NTUCCI Ambrogio, Ve rona.
- Istrument i musicali in ottone.
t 530. SILVESTIII I.uigi, Ca misa no
(Vicenza). - Ocarine
CATEGORIA

5.

lstrumenli a pizzico,
1531. B.HTIONI Alberto, F oligno.
- Chìtarr-i.
15.12. I).: S.\ NTIS Giol3noi, Roma.
Du e mandolini .
l 5.33. GU.\DAGMNI Francesco e Giu·
seppe, fratelli, Tor ino. -Chitarre.
l5.14. t mtlA Itla, T orino. - Cetra
a ntica giapponese.
l53 5. ~IAI\CII ETTI Enrico, To rin o.
- Chitarre.
l5 36. JIO.\TAI.DO Agostino, Savona, ... Strume nto di musica
an tico a pizzico (M andela).
1537. 1I0CCA Enrico, Genova. Mandolinì.
1538. RO\'ATTI Luigi, Genova. Mandol ino.
[539. TACCONI Enrico e C., Roma.
- Mandolini.
CATEGORIA

6.

fstrumen/l di nuova in ve n ~ i on e.
l5 40. A1\.\0, Yaleutiue, Torino.P ianoforte a ta stiera scorrevole.
1541. CAZZAi'i IG.\ Igllazio, Tor ino.
- Guida-scala (per facilit a re lo
studi o delle scale).
1542. CIlIAPPOFelice, Torino. [strume nti fli nuova invenzione.
l54 3. D'A Vt:NULuigi, Napoli. Un pian oforte a coda li nuova
inve nzione con pedaliera.
1544. GII.I.O.H !;iovalllli , Casale
(Alessandria). - P ianoforte divisibile, sistema Gillone.
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1545.I '.\GLIt:I Pasquale, Roma. Un p ianoforte di nu ova invenzione.
1546. PHILI.O G i~Tauui, Napoli .
- Arm onic i a bicch ier i.
1547. l'I.\ZZ,UO Geremia, Vercelli
(T or ino). - F ono tomo.
1548. l'ICCIOI.O Orazio, Macerata,
- Guidaccor do , istrurnento di
precisione ed invenz ione.
1549. II ICOIIDI , F I~ZI e CUDERA ,
Torino. - Un Armonipiano a
coda ed uno ve rtica le.
1550. VIGONE Ilenedetl o, T or ino.
- Due P olipiani.
1551. Z,\NOnOFrancesco,Orgiano
(Vicc nza). - Un CromografoTastier a da applicarsi al pi anoforte.
C ATEGORIA

7.

Oggetti attinenti a strumenti,
siccome corde metalliche, allcie, ecc.
1552. ALESS I padre lIosario, domenica no, N apoli. - Du e fonometri.
1553. ALLlSl.\ Fraucesee, Torino.
- Martelli per pianoforti.
1554. 1lt:D IN Cesare, Ven ezia. Corde ar moniche.
1555. IIEDIN Giuseppe, Vicen za. Corde arm oniche.
1556. IIEDIN Slauislao, Padova.Corde armoni ch e.
1557. IIEIIHIIO GU .\D .\GNI~ I I.uigia,
To rino. - Cor de a r moniche .
1558. IIOINE Giuseppe, T orino. 4 tas tier e per pianoforti.
1559. IlIlH TI e Comp., Firenze.
- Cor de a r mo n iche di seta a budello, ecc.
1560. COLLINO fratelli , Torino.
- Ma cchin a p neuma ti ca per organo.
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1561. C O~SII. I prof. Demetrio, Bologna. - Poggia-Violino.
1562. DE TONI Anlonio, Verona •.
- Macchine per strumenti a fiato.
1563. FIOR IM lIalTaele e Giusep pe,.
Bolo gna. - Archì per strumenti
e fer ma-v iolino.
1564. JIOLA G., Torino, - Provini di meccan iche per pianofortb
e fornit ure di bronzo e di otto ne.
1565. l'AGI.I.\IIA Vi ncenzo. Bolo·
gna. - L eggio tascabile per orch estra.
1566. pt:no.u: Secondo, N ovara.
- Leggio automatico p er musica.
1567. Pt:1I0TTI Carlo, Torino. Meccaniche com plet e p er pianoforti.
1568. IIIGIIETTI Luigi e Flglì, Trevi so. - Corde armon iche.
1569. 1I 0ESn m Carlo, T or ino. 3 m eccaniche per pianoforte.
1570. SJlmlGLlO Francesco, Torino. - L eggio per pianoforti.
1571. TRE\'ISH Girolamo, Bassano
(Vicen za) . - Corde armoniche•.
CA TEGORIA

8.

Strumellti a 'percussione,
1572. C1IIIIADOII I e C. , Pistoia
(Firenz e) . - Di versi tam-tam di
bronzo.
157::l. CEII UTTI G. Il. e Figli, 1'0'
rino. - Istrumenti a percussione.
1574. DE TO~I Antonio, Verona.
- S trumenti a percussion e.
1575. GAHSI Luigi, Milano. Du e t impani d i nu ovo sistema.
1576. PULETTI Camillo, Ponte
Felcino (Foligno). - Gra n cas sa.
1577. 1I0SATI Leopoldo, Pistoia
(Firenze). - Piatti musicali, tamtam, carilion, ecc.
1578. SlNTUCCIAmbrogio, V erona,
- Tamburi e g ran cass e.

DIVISIONE II.
DIDATTICA - LIBRI E BIBLIOTECH E

Uivisione U.
LA MOSTRA DIDATTICA

Tel tempo antico, il pr incipio regolatore delle cose umane
era la guerra. Servile il lavoro, lasciato agli schiavi e alle popo lazioni che non avessero dignità d'uomo . La forza solamente
era tenuta in onore. Le spedizioni, le guerre, servivano alle
conquiste, alle rapine, legalizzate dal poderoso braccio, a domandare nuovi schiavi per il lavoro servile.
Ma anche nel tempo antico, l'uomo di genio prevedeva un
miglioreavvenire. Aristotele bellamente si accorge che quando
il martello batterà i suoi colpi da sè proprio, e quando la sega
taglierà da sola, senza la mano dell'uomo che la sospinga, la
schiavitù sarà scomparsa dal mondo. Passarono però duemila
anni prima che la profezia fosse avverala.
La dominazione romana in prima, la notte del medio evo
in seguito, impedirono ai nuovi tempi di apparire. E il medio
evo fu più efferato di quello non fossero gli antichissimi, i
quali non sevirono contro gli schiavi ed i deboli; mentre il
medio evo e la feudalità non risparmiarono per capriccio e
per nequizia, nè la dignità d'uomo, nè la vita dello schiavo
e del servo.
Se il poeta e la superstizione magnificò il medio evo; se il
desiderio di ritorn are al modo di vivere dei tempi di mezzo,
fece battere il cuore di compiacimento a uomini ignoranti e
corrotti, la storia ammaestra a combattere quei malsani desiderii. Le rivoluzioni continue ce lo dicono. Ce lo dicono il
costituirsi dei Comuni italiani a libertà, le rivoluzioni inglesi
sanguinose, la rivoluzione francese dell'ottantanove e la successiva terribile del novantatre. Stra cche le popolazioni delle
continue battiture, caddero sotto un nuovo dispotismo: ma
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i tempi passati non potevano più ritornare, i diritti dell'uomo
proclamati, obbligarono anche i tiranni a piegarsi dinanzi al
diritto; l'egoismo e il privilegio tentarono di arrestare il pr ogresso umano, ma furono e sono inutili sforzi. L'umanità inesorabilmente deve pro gredire, e se il progresso è lento, lo si
deve all'astuzia di uomini corrotti, alla ignoranza e alla pusillanimità delle classi diseredate, le quali non si sono ancora
spogliate completamente della passata servilità.
I nuovi tempi domandarono l'istruzione e la educazione
dell'uomo : cioè la disciplina dell'int elletto e la disciplina della
volontà.
Alla prima tutti dedicarono l'opera loro, anche i despoti;
alla seconda, pochi pensarono, che anzi si volle far credere che
alcuni movimenti ritmici e alcune esterne leziosaggini fossero
la educazione. L'inganno durò lungamente e da ciò in parte la
mancanza del carattere: ma ora sembra che si voglia porre
riparo a tanto danno.
. La scuola dovrà servire a preparare i giovani a valersi dell'ingegno e anche della volontà , la quale è forza, è potenza, è
dignità.
Nelle pubbli che mostre del tempo modernosì pensò a porre
dinanzi al pubbli co i prodotti dell'ingegno. I mezzi di trasformare la materia; le sostanze che servono ad appagare molti
bisogni della vita, le tra sformazioni molteplici che la mano dell'uomo prepara con strumenti appropriati e con macchine
autom atiche. Premi furono propo sti agli uomini d'ingegno i
quali sapessero migliorare gli strumenti del lavoro, larghi premi
per le macchine automatiche. 1\Ia non si pensò a domandare
con quali mezzi l'uomo sarebbe arrivato a produrre i miracoli
della moderna industria.
Nella prima mostra mondiale del 1851 l'istr uzione non
comparve: ma se ne sentì il bisogno.
Nella successiva del 1855 di Parigi si modificarono i programmi sulla esperienza di quella di Londra; ma l'istruzione i..
lasciata in dispart e.
Però gli Inglesi, battuti in alcune industrie, dai Francesi
rivali, risalirono alle cause del disastro e videro che bisognava
istruire meglio ed educare le popolazioni.
Studiando attentamente i prodotti dei diversi popoli, appare
che vi ha superiorità in quelli nei quali la scienza e l'arte aiutarono i concetti dello ingegno e l'esecuzione materiale. I per-
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fezionamenti delle industrie, quindi, da cui derivano i miglioramenti delle condizioni fisiche delle classi laboriose, sono
conseguenza necessaria della istruzione e della educazione. Il
popolo che ha migliori scuole è primo: se non lo è oggi, lo sarà
domani.
E gli Inglesi, uomini pratici, decisero nella Mostra Nazionale del 1862 di dedicare una classe per ricevere tutto ciò che
ha attinenza e che interessa l'istruzione popolare.

La classe ventesimanona della Mostra Universale, raccolse
in un bello insieme tutto ciò che può interessare l'istruzione
popolare.
Non riuscì completa; ma il risultato fu ottimo. In un bello
insieme e con unità di concetto potevansì osservare e paragonare le istituzioni della istruzione popolare di 17 Stati. Gli
espositori sommarono a 619; l'Inghilterra vi concorse con 226 j
la Francia con 177 j la Prussia con 31 j l'Austria con 13; l'Italia
con 32; la Svezia con 12; la Norvegia con 12 pure. Tutti lodarono la bella iniziativa, e la dichiararono imitabile e necessaria
nelle pubbliche mostre.
Ma quantunque avesse unità nello insieme, era manchevole:
perocchè l'istruzione non può, senza danno, essere divisa in
classi. Tutto lo scibile si svolge in una unità, dalla cattedra dell'insegnamento ' superiore all'asilo infantile, alla sapiente custodia. Dividerlo è errore, perchè il progresso della scienza, che
rappresenta la conquista della verità e lo svolgimento della
pubblica istruzione, abbraccia tutte le età, tutte le condizioni
sociali.
L'istruzione popolare è parte dell'istruzione generale: separandola, frazionandola perde in gran parte della sua efficacia e
talvolta conduce ad apprezzamenti poco esatti.
La manifestazione della istruzione popolare nella Mostra
inglese, preparata con ordine e con logica disposizione,permise
di vedere e paragonare i prodotti delle scuole popolari d'Europa e d'America. Si lamentò il poco numero degli espositori
e si ammise la necessità di allargare il quadro, comprendendo
tutta quanta l'istruzione nei vari gradi dal maggiore al minore.
La Commissione incaricata di preparare la Mostra del 1867
a Parigi dovette ammettere anche l'istruzione: ma non tenne
conto degli ammaestramenti della Mostra precedente.
Il
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Nel Grupp o X raccolse i prodotti e gli oggetti che servono
a migliorar e la condizione fisica, morale e intellettuale delle
popolazioni operaie della camp agna e delle città. La prima Divisione di questo gruppo era destin ata all'istruzione pubblica.
Ma non si attenne ad una unit à di concetto , istituendo una
classe unica. Non pon endo ment e che l'istruzione pubblica è
un tutto indivisibile, pose in una classe l'istruzione dei bambini
e dei giovinetti, in un 'altra quella degli adulti.
-Un giurì di ammessione e un giurì di ricompense nominò
per ciascuna Classe : permi se a ciascuno Stato una mostra speciale per le due Classi : permise al ministro della Pubblica
Istruzione una esposizione in una galleria separata e così fece
per il ministro del Commercio. E da ciò nac que confusione e si
ebb ero apprezzamenti vari che non rispondono sempre al vero .
Qualunque siano però i giudizi parziali, la Mostr a rius cì bella
e numerosa.
Molto sparsa affaticava i visitatori, i quali si accontentar ono
di vedere la parte più appariscente ; perocchè pochi sono quelli
che hanno la pazienza e la volontà di and are in traccia delle
cose, per tentare di ordinarIe nella loro mente.
Gli espositori furono 1095, rappresentanti 23 Stati. La Francia 'vi concorse con 602 espositori ; la Prussia con 16; il Belgio
con 21 ; l'Austria con 86 ; l'Inghilterra con 43, otto dei quali
spe ttan ti alle colonie ; l'Italia con 69; la Svezia con 14; la Norvegia con 14; la Svizzera con 10; il W urtemberg con 53; la
Spagna, la quale non aveva concorso a Londra nel 1862, con
139. Si noti però che molti Stati pr esentarono mostre speciali;
la Sassonia a mo' d'esemp io, che non figura fra gli espositori
accennati, ha 155 espositori in una galleria sua propria.
La mancanza di metodo impedì che si t raessero ma ggiori
ammaestramenti da quella Mostra, che anzi fece cadere forse in
errore uomini di ingegno e provatissimi in fatto di istruzione.
Il Rob ert esce in quest o giudizio : '" Sotto l'aspetto dell'Istruzione popolar e l' Europa è divisa in due grandi zone :
l'una più o meno istruita, l'altra an cora tenebrosa, separata
da una linea che forma quasi il confine di due civiltà ineguali.
Al nord di questa linea, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, l'In ghilterra, la Prussia, una parte dell'Austria, gli St ati
tedeschi del Nord e del Sud, e i paesi Scandinavi che rapp resentano un gruppo di nazioni generalmente istruit e e lab oriose,
ove regnano, per cause diverse, la scienza, l'ingegno e un'alti-
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vità libera e feconda. Se togli le imperfezioni del loro stato sociale, se togli i mali che li affliggono ancora: questi popoli, ai
quali bisogna aggiungere gli Stati Uniti di America (che degnazione!) rappresentano la civiltà; essi sono gli strumenti del
progresso e la speranza dell'avvenire. Al sud della linea ideale,
così tracciata, le popolazioni sono più ignoranti, l'industria
meno prospera: la vita intellettuale compare solamente qua e
là e gli sforzi lodevoli di taluni non possono trionfare in poco
tempo contro abitudini secolari e resistenze tenaci" .
E così l'Italia nostra fu esclusa dai paesi civili. Ma noi siamo
abituati a tali giudizi precipitati, se non sono partigiani, ed ora
possiamo rispondere con la nostra Mostra Nazionale. Con la
quale se da un lato si scorge la grande vitalità, dall'altro è
dimostrato che se i Governi del passato tentarono di gettarci
nelle tenebre : le popolazioni e i pensatori italiani, con l'opera
privata e coi comuni, seppero conservare una parte della civiltà passata; sulla quale rinacquero o si formarono la maggior parte delle nazioni che stanno al di là della prima linea
ideale segnata dal Commissario francese.

L'Italia è nazione civile, progrediente, e lo prova la Mostra
Nazionale test è aperta. La quantità, la varietà, la bellezza dei
prodotti varii, pr esentati al pubblico indicano che vi ha in essa
vigore, forza e desiderio di pro gredire. La Mostra didattica
poi, per quantità di istituzioni e di cose esposte si pone in
bella luce e contraddice alla ta ccia di ignoranza che da noi
stessi ci siamo affibbiata.

La nostra Mostra didatti ca ha il "difetto della Mostra francese del 67. Manca di unità. In sulle prime la Commissione
incaricata dell'ordinamento della Sezione II, propose che la
istruzione fosse raccolta in uno insieme dalla scuola infantile,
dal giardino froebeliano alla Università, alla Scuola di Applicazione, al Museo Industriale, al Polit ecnico. Tutte le scuole, di
qualunque genere fossero, avrebb ero dovuto essere raccolte in
uno insieme continuo, armonizzato .
Il progetto non piacque e si stabilì di chiamar e alla Mostra
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tutta quella parte della didattica nella quale vi fossero applicazioni industriali. Ecco l'idea principale, predominante.
Si mod ellarono quindi i progr ammi su quel concetto generale . Ma non era facile classificare le scuole e i prodotti
sotto un tale aspetto . Fur ono fissati i limiti nella Divisione se_conda colle Sezioni IV, V, VI, VII, VIII, che dovevano compr endere: Costruzioni, Edifizii, Strumenti, Attrezzi - Metodi di
insegnamento letterario, e di coltura generale - Metodi di
insegnamento generale di scienze positive e sperimentali Libri e biblioteche - Istruzion e industriale e speciale.
La Divisione non era scientifica : ma adattata allo scopo
prefisso.
Numer osissime furono le richiest e: non tutte si poterono
accettare; perocchè o non era no strettamente attinenti al programma o cadeva dubbio se meglio non fossero affidate ad
altre divisioni.
Alcune parti dell' insegnamento che potevano riten ersi per
speciali, poneva in dubbio la Commissione sul posto che
avr ebbero occupato . La stenografia in quale parte dello insegnam ento avrebbe dovuto essere posta, se ne fece una classe
a parte.
La ragioneria e la contabilità , comprese nella Classe VII,
si presentavano imp ortantissime, e se ne fece una classe speciale. Infatti sono circa duecento espositori e basta citare l'amministrazione dell'Opera Pia di S. Spirito di Firenze j l'Opera
Pia di San Paolo di Torino. il Banco di Napoli, l'Ospedale
di Milano, per dimostrare l'importanza eccezionale di questo
grupp o. La contabilità italian a trova esempi di razionali scritture amministrative nel XIV secolo.
Ed altre mod ificazioni furono, per necessità, praticate nel
primitivo pro gram ma.
Da una ricerca accura ta della Commissione risultò che le
scuole nelle quali si insegnano materie spetta nti alle applicazioni industriali sono circa un migliaio. Non sarebbe meglio
formare una Classe a parte, con un concorso speciale? E la
Classe XV fu inaugurata con una Sotto-commissione mista,'
avente quattro commissari di nomina del Ministro della Pubblica Istruzione. E ciò non bast ò, chè il Ministro dell'Agricoltura
e dell'Industria credette ben fatto di richiamare in un concorso
speciale tutte le scuole di applicazioni industriali che da esso
dipendono o che sono da esso sussìdiate,
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E non sarebbe gran che se il frazionamento si fosse arrestato
a queste cose dette. La previdenza richiamò a sè alcuni giardini
d'infanzia e scuole infantili, le scuole dipendenti da istituti di
previdenza, cioè una parte delle scuole dei ciechi, quasi tutte
le scuole dei sordo -muti e una parte delle scuole caritative.
La sezione delle produzioni scientifiche volle a sua disposizione le Università che si presentarono al concorso e alcune
opere scientifiche ·le quali erano state pr esentate o annesse
all'arte libraria o alla didattica. Nè è da tacere la Mostra speciale della città di Torino , della città di Roma e del Ministero
di Agricoltura, per le cose puram ente d'insegnamento speciale
agrario, e del Ministero dei Lavori pubblici per la parte sua.
Così che la didattica non è più in un sol luogo concentrata,
nè è governata da un solo principio j ma come in Francia è
sparsa in luoghi diversi e sotto nomi diversi.
E ciò nullameno la Mostra didattica si presenta .imponente.
Più di ottocento espositori stanno disposti nella didattica
propriamente detta, con prodotti belli e svariati. Duecento
espositori circa spettano alla contabilità, settantatre ditte concorsero alla parte libraria didascalica con opere numerose,
svariate, importanti. Cinquantadue ; espositori sono numerati
per la :stenografia , e [infìne duecento quarantotto scuole di
applicazioni industriali, fra le quali notansi trentasei Istituti
Tecnici professionali, sessantacinque Scuole Tecniche.
Il concorso delle Scuole avrebbe dovuto essere maggiore j
ma è già gran cosa fra noi trovare tanto numero di Scuole
eccellenti le quali concorrano ad una Mostra.
Le gallerie principali che accolgono la didattica misurano
3800 metri quadrati circa di superficie e manca lo spazio alla
quantità delle cose esposte.
Il pubblico accorre num eroso a visitarle e intende e sente
che là dentro vi ha una parte del cuore della nazione.
TI giurì avrà molto, molto da fare a determinare i limiti del
concorso e dei concorrenti j molti problemi si affaccieranno alla
mente dei giudici: i quali dovranno scioglierli prima di decidersi a dare un responso sopra tante cose importanti. Il pub blico va via via modellando il proprio giudizio. Avrebbe voluto
vedere maggiore unità di concetto : tutte le scuole anche le più
umili raccolte in uno stesso santuario, tutti i metodi vicini per
paragonarli: ma tutte cose non si possono ottenere in ogni
tempo, e se in parte la Mostra didattica avrebbe bisogno di
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essere riordinata e corretta, in molte cose ci soccorre. Importanti rivelazioni si hanno da essa : bellissimi risultati si sono
manifestati.
Maestri e allievi volenterosi di fare e di lavorare per il bene
del paese: uomini dedicati alle scienze ed alle lettere, occupati
al miglioramento della istruzione popolare e speciale: maestri
che gratuitamente dedicano l'op era loro alla sera e nei dì festivi
per istruire : è cosa confortevole. E se qualche punto nero...
nero ... ci si presenta, non ci dà fastidio, nè ci sconforta : la
nota lugubre e la nota comica la tr oviamo in tutte le cose, e
Shakspeare ci ammaestra col suo Falstaff. Ci riconforta il
pensiero che l'ottimo è nemico del bene.

.

.
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Sezione IV.
COSTRUZIONI, E DIFIZI , STRUM E NTI , AT TREZZI

CLAS SE

I.

Edifizi.
C ATEGOR IA 1.
Modelli, piante, seziolli, disegni prospettici di asili e giardini d' infanzia.

1579. ASILO l'alenli Gonza!Ja, Marito va. - Pianta e prospetto del l'A si lo. Disegni di fiori.
1580. ASILO per l'infanzia, In tra
(Nova ra ). - Modello in rilievo
in leg no del sal on e di riunion e di
t utt e le classi dell' As ilo.
1581. ASILO Infautile, Domod ossola (Novar a ). - P ianta, se zione
e diseg no prosp ettico dell' Asilo
e Gia rd ino d'Infanz ia.
1582. ASILO lufantile, Bolzan eto
(Genova ). - L a vori in traforo su
cartoncino, in trapu nto e t r afo ro
ed in intreccio.
1!'i8 3. ASILO lufantile Giuseppe Ga·
ribaldi, Tre viso. - Mode lli, p ia nte,
sezioni e disegni pro sp et t ici dell'Asilo.
1584. ASILO Giartlino ti" Infanzia ,
Colog na V en et a (V erona). - Ed ìfizi - 3 quadri - P ian ta dell 'Istit uto - Prosp etti va del cortile d'ing resso e del g ia rdino.
1585. ASILI e GiardiniInfantili , Genova. - Diseg-ni dell'Asilo Infantile Noceti e dell'Asilo Monticelli
Con relazioni sug li stessi.
- 1586. CONGRf.GAZIONE · di Carità,
Oneglia (P. Mau r izio). - Prospetto ed icon ogra fia dell'Asilo
Domenica Costanzo.

1587. GURDINO d'Infanzia, Cort ona . - Pianta del Giardino. Stati sti ca a mmi nis t r a ti va .
1588. LANIFICIO ROSSI, Istituzioni
operaie, S chio (V ic enza). - Asilo
Infantile - T av ole con disegni del
fabbricato: r egolamento, r esoconti, ecc.
1589. LEGA BOLOGNESE per I'istruzione del popolo,Bologna. - P ian ta
dell'Asilo g iardino.
1590. PIlESlDt:NZA Asili lnlautl lì,
Cuneo. - Dis egno de l fabb r ica to
- materiale d' insegnamento e lav ori dei ba mbini.
1591. nossr se na to re Alessandro,
Sch io (Vi cenza ). - Di segni del
fabbr icato dell'Asilo di Materni tà
p er g li operai del lanificio Rossi.
1592. SOCIlìTA Giardini d'I nlansia,
Ud ine . - M odelli. L avori di traforo , trapunte, disegni, ecc.
1593. SOCIETA' delle seuole ìnlautili, Torino. - Una cartella con
disegni di As ili d'infanzia .
1594. STOPI' AValentino ed Ernesta,
Lu g o (Ra venna). - Pianta e disegno prosp et tico di un istituto
privato d' educazi on e con annesso
giardino d'infan zia .
CATEG ORIA 2.
Modelli di sCl/ole elementari, comumdi e private, urbane e rurali.

1595. MUTO in g. Pietro, Padov a. - D isegni d i proge tti di
scuo le ru rali.
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I 50G. COSTAYI'I:'i1 ing. Custantino,
Osim o (Ancona). ,- Sp accati,
p ianto e fotog rafia del prospetto
delle scuole comun a li locali.
1597. Il.: NUUI UTINO cav . ufftziale Emanuele, P alermo. - L e
costru zioni scolastiche della 1\10stra internazi onal e 1878 con tav ole illu st rati ve.
1598. llIllETTOIU: Scuole Primarie,
Colozna V eneta (Verona). - A I·
zato "e pianta dei fabbricati ad
uso delle scuole maschili , femminili e ru ra li.
1599. 1I110CCIII prof. Il. Filippo,
T orino. - Porta ca r te geog rafiche .
1600. GARIIO:iE Francesco, Ceva
(Cun eo). - P r ogetto di fa bbri ca t o ad uso di sc uole prima rie o
di asi lo in fantile.
!GOl. GU.\IID.\IIASSI prof. ingeg-nere Luiql, Loret o (Ancona). Due progetti per edifizi scola stici
rurali .
1602. mll'ilClI'lO, Vercelli (Torin o). - Piant.a e disegno .prosp ettico della scuola elementare
V erga.
1603. lIUNICII'IO, Melar a (Rovi go). - Pianta della locali tà,
facciat.a, spa ccato, pian t.a terrena
e descr izione del fabbricato scola stico.
160 ~ . ~1Ul'il CII'IO , Avellino. P iant e, sezion i e disegn i p rospett ici dell'edillzio delle scuole.
1603. \IUNI CII'IO, San Giorgio di
Piano (Bologna). - P iant e e sezioni delle scu ole elementari del
Comun e.
1906. llUNiClplO , Centallo (Cuneo). - Edifizio sco lasti co - Vedu t a ge nerale esterna e Pi an t a.
1607. MUNICIPIO, Caiazzo (Caser ta). - Tipi dell'edifi zio delle
scu ole elemen tari.
1608. \IUNICIPIO, Arq uà Polesine
(Ro vigo), - P ianta, sezioni e di-

.

_

segno prosp ettieo delle scuole
eleme nt ar i.
1609. pUTTI prof. ,\ chill e, Voghera (Pavia). - Progetto co~
pianta, spaccato ed elevazione di
un locale per .uso delle scuole elemen tari e te cniche.
1610. S"OR51 ing. cav. Emilio,
L ivorno. '- Tre progetti di edifizi scolasti ci per l'istruzione primaria ed un asil o infantile (monografia con tavole).
161!. UFFICIOd'Arte dellaCittà,Pi·
nerolo (To rino). - Piante, sezioni
e disegn i di scu ole elem,
C ATEGORI A

3.

1Ilodelli di palestre di gillllastica
maschili e [emminili.
1612. CORPO ilEI P03IPIEIII, Palermo. - Castello per ginnastica
e manovre (modello).
1613. GUAUDAllASSI prof. ingegne r e Luigi, Loreto (A ncona), Progetto d'edillzio per palestra
di ginn ast ica,
1614. J.A PtGNA prof. Alessandro,
Napoli. - Modello d'una macchin a di ginnast ica o palestra da
camera.
1615. pEZZAROSSA prof. Giu~eppt,
Bari di Puglia. - Tre disegni di
palest re già impiantat e.
C ATEGORIA 4.
Modelli di scuole industrial! e professiouuli , offic ine-scuole , scuole di
clise!l no applicato alle arti ed ai
mestieri, SCI/aie lfI agisll'ali e normali maschili e [enn n inili, scuole
tecniche, gillllasÌflli e liceali.

1616. GUAIlIlAll.\SSI prof. ingeLuigi, Lor eto (Ancona). Progetto d' edifizio per scuola
t ecnica. .
1617. ~IUNIC\I'IO S. Ginesio (Macerata). - Pianta della Ra Scuola
Magistrale-Convitto e relativo regola ment o.
_
~nere

COSTRUZIONI, EDWlZl. S TRUMENTI, ATTREZZI

- - -- - - - - -- - - - - - -- -- ----C ATEGORIA

5. .

CAT EGOHfA

Modelli di istituti d'istruzione superiore femminile, convitti e collegi ,
pubblici e privati dell'uno e dell'altro sesso.
1618. GII ILLO prof. Luigi, Torino.
- Disposizione spe ciale di dormitorio.
1619. 1I0SS1 cav. Giofanlli, Istit uto maschile d'istruzione, 'I'orino.·- Un quadro (addossato a
parete).
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G.

Afodelli di istituti educativi di ciechi
e sordo -muti, di scuole per i rachitici. di poderi-scuole, di biblioteche popolari e circolanti e d'ogni
altro edifizio scolastico relativo all'educazione ed istrusionepopolare,
1620. 1I0SS1 senato re Alessand ro,
Schi o (Vi cenza). - Disegn o del
fabbri cato e de l podere della
Scuola d'A gricoltura e pomologia.

Il.

Mobili, attr ezz i e suppelj ètfile scol ast ic a.
CATEGORIA

1.

Suppelìeuite scolastica per uso dei
maestri e degli alunni. nelle di·
mensioni ordinal'ie, ovvero in mo·
dello o in disegno.
1621. ASIl.O ] nfantile Gi usep pe
Gar ibaldi, Trevi so. - DIsegni di
attrezzi e supp ellettili.
1622. nos.mu Lui gi, Ottobiano
(Pavia). - Disegn i di suppellettili scolastiche.

1623. CONGm:GAZIOl\'E di Ca rità ,
Oueglia. - Modelli per banco,
ta vola uso r efetto rio ed arredi
accesson ì.
1624. ilE NArUI UllNO cav . uffizia le E manuele, P alermo. - Mobili e a r redi scolastici (monografia con incisioni nel test o). .

• 1625. ISTITUTO CAS.\l\'OVA, Napoli. - Album con disegnidell'edifizio e della supp ellettile scolastica .
1626. ll.\lIT1l\'1Vittorio, Bologna.
- Doni Froebelìan ì per gli asili
d'i nfanzia.

1627. llUi'l ICl I'IO , Verona.-Tavole per l'insegnamento della nomenclatura.
1628. SCUOLA Normale Femminile, Pi acenza . - Mobili, a ttrezzi
e suppellettile scolast ica - Esposizione didattica edifizi.
' 1629. SCUlII.A Elementare Internazionale, Torino. - Un campione di ban chi usati nelle classi
elementar i - Due ca mpioni di ta vole peì bimb i e lavori di traforo
e d'intreccio. .
, 1630. SOCIETl' delle Scu ole In fantili, 'l'or ino. - 'l'avola a vari
compa rt iment i per ma est re conte nente i così detti giuoch i del
FroeheI.
C ATEGORIA 2.
A/ucMli e dise!!"i di appureccli! per
la ueutilazione, l' illumi/Hlzione, il
riscaldamelilo ed in !!el/ere di tutto
quello che può riferirsi all'igiene
de!!li I/mbieuti scolastici.

1631. nGLIO G. B., Torino . Disegno di ri scaldam ento e vent ilazione in un edifizio di scuole
con dormi tolo,
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C ATEGOR IA 3.
Banchi, seggiole, o nelle dimensioni
ordinarie ovvero iII modelli o diseqnoper [enciulle e [anciulli, per
giovinetti e per adulti nellescuole.

1632. A ~DII EI ~I D. Rinaldo, Algeri (ester o). - Banco scolastico
d' invenzione dell'esponente.
1633. ASIU Infantili di Cari tà,
Mantova. - Banco per scrivere
e per ginnastica.
1634. IlUNCIII Giuseppe, Varese.
- Banco di scuola.
1635. CA IlI.ETTI Luigi di Cesare ,
Mir abello ( F er rara ). - Banco
scolastico per fanciulli.
1636. CASTIGLIONI Beni am., Varese. - Banco di scuola.
1637. COLU:GIO Municipale P eroni, Brescia . - Banchi in uso
presso la Scuola di pr at ica commerciale.
1638. CZEscnNEII Daniele, P er ugia (Foligno).-Modello di banco
pel disegno.
1639. ELLI Lui gi, Milano. Banco mobile per scuola e banco
letto per asili.
1640. FACCIOLI Arturo, Ozieri
(Cagliar i). - Ta volino (banco)
per scuola.
1641. .-IlI.flO ing. cav. Lui gi,
Napoli. - Modello di un banco
per asili e di un calamaio.
1642. GU II. u:m~ Pietro, Torino.
- Banchi di stud io e di scuola,
con sedile automatico a bilancia.
1643. LEGA IlOLOG~t: St: per l'istruzione del popolo, Bologna. - Modellini del mobilio didat tico dell'Asilo.
1644. IIASERA geom. Enrìco.Oentallo (Cuneo). - Banchi automobili per scuole.
1645. IIUM CII'IO, Vercelli (Torino). - Modello delle serie dei
banchi di scuola.

_

1646. M U~ICIPIO di Messina.- Di.
segni di ' suppellett ili scolastiche.
1647. ]1U~ICIl 'IO ,Vero n a.-B a n
chi scolastici con sedere fisso e
mobili o disegno dei mobili delle
scuole urba ne o r ura li.
1648. IIIlNICIPIO di Messina. Due banchi, uno da scuola ed uno
pel disegno.
1649. p,\Gl.lnl D. Luigi, Torino.
- Banco per asilo infantile.
1650. Pt:ZZAIIOSS.\ pr ot:· Gius.,
Bari ii i Pu glia. - Banchi modello
per scuola.
LG5 l. PISTO.H: p rof; ') l r\), 1'0r ino. - Due banch i d.i se l II 'l.
1652. IIA\'\' ca v. iag. V", ~) :'3,
Roma. - Banco per asili 9 ~ i ar·
dini d'infanzia.
1653. 1I0\'EIIE Gio. Batt., Saluzzo
(Cuneo). - Banco per scuola.
1654. SEI.LO Giovanni, Udine. Due banchi da scuola.
1655. SOCIETA' delle Scuole Infantili, Tor ino. . Un banco per
asilo d'infanzia.
C ATEGORI A 4.
Suppellettile di speciale COSll'llzione
per l'illsegllam ento del disegno. dei
mestieri, dei lavori donneschi,della
calligrafia , del canto, del/CI gilllwo
stica nelle sCllole elemen tari, nelle
speciali e profession ulì maschili e
[euuniniti, diume e serali.

1656. FACCIOI.I Arturo, Ozieri
(Cagliari). - Bastone-fucile per
gli alunni delle pal estre di ginnastica.
1657. GAUTUIEII Alessandro, 'l'orino. - Braccioautomatico schermitore.
1658. ftIUN ICII'IO, VercelIi (T or ino). - Disegno e descrizione
degli attrezzi di ginnastica della
scuola Verga.

COST/WZIONI, EDIFIZI, ST/WJlENTl, ti TTII EZZI

1659. !IUMCII'IO di Messina. Piante e prospetto delle scuole
tecniche.
1660. l'EZZA ROSSA prof. Gìus. ;
Bar i. - Cappello e cordame di
passo volante e modello di palco
di grande salita e molti altri attr ezzi ginnastici.
1661. SILVESTRI prof•.Giuseppe,
Torino. _ . Manuali e ta vole sinottiche di ginnastica.
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CATEGORIA 5.
Modelli e diseqn! eli t'estiario per la
gillnastica sia per //01110 sia per
dOli na..modelli uniformi peralunni
ed illservi8llti dei giardilli el'ill·
[anzin , degli asili e delle scuole popolari in geli ere.

1662. ASILO Giardino d'Infanzia,
Cologna Veneta (Verona). - Ve·
stiti e cappelli d'uso nell istituto.
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Sezione V.
M E T ODI DI INSEGNAMEN T O LETTER A R IO
E DI COLTURA GENER A.LE.

C LASSE

III.

Lettura e scrittura
CATE GORIA 1.
Sillubori e curtellonl portctil i e mI/ l'ali. Alfabeti moù ili , Uggetti ed
uJlparecchi meccllllici adoperali]leI'
iuseqnare Il leggere. Tano!e Ilei' le
lesioni sulle cose , rappresentate pel'
meno di diseqni e cii modelli in
rilievo,

1670. BOSlTlIA Lulql, Ottobiano
(Pa via). - Modello d'apparecchio meccanico co n le ttere mobìll
per I' Insegnamento contemperaIleo della scri ttura e lettura .

1663. ADA~I Francesco, S ì-Marcel
(Tor ino) , - Si lla ba r io pratico.

1672. BOSIO r.inseppc, Sav iglia no
(Cuneo). - Si llabario (2 pa r t i) e
com pime nto del med esim o.

1664. AGA8ITI Aga pilo, Orvi eto
(Foligno). - Guida pratica per
svolgere in un sol anno il programma gove rn ati vo della l a cl.
e lem. mf; e sup.

1673. l:.\PO ~ ETT I A. l'.. cnn ,t ,
P iaz za Armerina (Ca lta niset ta ),
- N uovo sillabario a metodo r a ziona le c r elati vo com pim ento.

1665. AI.r o~so Beatrice , SerreSalerno. - S illabario italiano,
m etodo fon ico.

1674. CEIUIUTI PIetro, T orino. Quaderno sillabario.

1665.AI.I.lETTA Gi nsellpp,ma estro,
Pagno (Cun eo). - Sil labario ad
u so degli as ili e scuole r urali.
1667. ASILI I.\ n~TIlI DI CAIIIB',
M a ntova. - Tavole di disegni,
fiori e animali .
1668. Il.\R.\CCI do ttolirginio, Ba g nacavallo(Rav enna). - M e todo
l'a zionale-fisiolog ico per l' insegn amento della let tu ra e scrittura,
nurn. 3.
1669. BATTAGI ~I Giuseppina. V er ona. - L ezioni pratiche di nomenclatura ad uso dei g iardini
d 'infanz ia.

1671. BOSCAIIl' Giorgio , Mil a no.
- Sillabario Boscary.

1675. CEIIUTTI Pietro, T or ino. S illa bario, com pleme nt o a l medesimo.
1676. CI.\H'O.\\ maestro ~azzarpno ,
Amandola (Ascoli P iceno). - Sil e
la bario per le scuole elem entari.
16n. CUOlIOGinseppe, Napoli. L ibr i di nomenclatura p er la l a
elem. infantile.
1678. UEUUTIII sac. GiuSClIPC, Calo
tanisetta. - Si llabario e r elat ivo
com pi ment o.
1679. Il' E1III.lO .\ rcangclo, Avellino, - 7 cartelloni m urali e r elativo lib ro di let tura.
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1680. t'II. om: ~o prof. llamllino,
Modica (S ira cusa). - Un cartelIone per l'in segnamento della lett ura , scr it t ura e numerazione Sìllaba r ìo graduale e comple mento del medesimo.
168 1. G.\ZZIìTTl prof. Francesco,
Vige vano (pavia). - Cinquanta
figur ine ch e insegnano .la lettura
al bambino (voi umet to).
1682.
1683. GIU! in g. Pietro, Padova.
- L ibri p er le classi elementari
infer ior i.

1693. PAIII ~I .:nri co, Faenza (Ravenna). - A lfabetiere mob ile e
Nuov o sillabal'io.
1694. PINELU 1.\Iigi, Ca ltanisetta.
- Nuovo silla bar io grad uato e
compimento del sillabario.
1695. l'ITASSI T0ll1 l11a80, Pacen tro
(Aquila). - Numeratore mobile.
1696. PIIF,sm :LLI Sah alore, Reggio Calabria. - Com positore a
lettere mobili per l'insegnamento
dell a le ttu ra.
1697. IlEllO LI GioYanni, Ale ssa ndria. - Alfa betieri Re boli.

1684. GR:\ZUNI Giulio, Aquila. Tre metodi per insegnare la lett ura contemporaneamente alla
scr it tur a.
.

1698. 11iCCAIIIlI Gioyanni llalli8la,
Occhieppo Inferiore (l'orino). Sillabario.

1685. GIU:CO Luigi , Lecce. Comp imento sì llabarìo, .

1699. SImEGNI Domenico, U bold o
(Milano). - S illabar ìo , Abbaco
meccanico.

1686. LUCIIINI cav. I.uigi , T ornata (Cr emo na) . - Si llabario autom at ico (Grandioso quadro).
1687. lU UII O coli . comm. ìlatteo
AuguSlo, Roma. - Sillabario e
pre cet t i per l'insegnamento della
lett ura.
1688. lU IICIIETT I Daniele , Ber.
gamo. - Sillabari.
1689. IICIII ELI Luigi, Ca va zzoCar nicç> ( Ud ine). Sillabario
gr aduat o per l' insegnamento contempora neo della let tura, ec c., e
compimen to al si llabar io.
1690. . !lIlIO p rof. Eusehin, Vercelli (T or ino). - Quadro calligrafico e la voro a penna sopra pergamena .

-

1691. PAGU I Domenico, F ermo.
Silla bar io.

. 1692. PARAft\ G. Il. e I:omp., Tor mo, Alfabetieri , Sillabal'i ,
Tav ole per l'insegnamento della
lett ura.

1700. SOCIETA' Edncativa ~Iarrue
ciuo Frentana , Ch ieti . - Museo
scolastico - Collezion i per l'insegna me nto di cose a me todo
intuitivo.

170 l. SOCIETA' fra i &Iaeslri Elemenlari , Verona. - Sillabario e
libro di testo per la le ttura.
1702. SOLnIOH Vinceuzo, Rionero
in Volture. - Sillabari e metodi
di let tura .
\703. STOl:CllI prof. I.uigi, Castrov illa ri (Cosenza). - S illabari ocon
corrispond en te uni co ca r te llone
mura le e al fa beto mobile .
1704. TIUIXA .\ nlonio , Ca lta n iset ta. - S illa bar io e compimento
al med esimo.
1705. rueùn Argenlino, Archi
( Chieti). - L ibro di le ttura e
Manuale p er far im parare la nu m erazione.
1766. VIG UA nDI Ca rio, R oma. Alfabeti ere mobile - Metodo pe r
inseg na re la le t t ura.
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CATEGORIA 2.

Libri di lettura graduali. Libri di
melodo relativi all' insegnamento
della lettura, lIJetodi, oggelli, apparecchi e malluali per inseqnore
a scrivere. lIJetodi di calligmfìa e
di stellOgrafia.
1707. AlIllUZZESE Carlo, Chi eti.La calli grafia ne lle scuole elem en tari.
. 1708. ALTAVILLA llallaele, Cat ania
- Libro di lettura graduata intitol a to L a Scu ola .
1709. ANOUEOLI prof. Eliodoro, Mìlan o. - N. 6 mode lli ca llig rafia e
u n a lbum di scritture moderne e
m edi oevali.
1710. AI'POLONI Giov., P ado va.Quadro ornam ent ale ca llig rafico
e lì gurati vo.
1711. AUfilGOTTI Giovanni, 'l'orino
- T r aduzioni st enografiche.
1712. ASSANDllO-PALAZZO, T ori no.
Met odo di lettura.
1713. ASILI lnlantill Ili Carità,
Man tova. - Cassetta e v etrina
e un a lbum.
1714.IIALLAIUNO Domenico, Como.
- Saggi o, album ed a lfabeti di
calli g rafia.
1715. B1TTlGALLI Ciro, Viterbo
(Roma). - T r a duz ioni ste nografich e.
.
'
17 l6. BE~ ETTO llanir edo, F errara.
- T ratt ato te cnico prat ico di calligrafia.
1717. !lESSI Pasquale, Cor tona
(Arezzo). - S aggi o ed album di
ca lligra fia e nuovo metodo di
a dot ta rsi nelle sezio ni inferiori
del corso eleme ntare,

-

1718. BOXI Nicola, R oma. - SiIlabarì o e compimento al m ed esim o, Ist ruzione per gli ad ult i e
m etodo per l'insegn am ento.
1719. BOSC.tny Gi orgio, Mil an o.Quaderni di Ca llig rarìa.

OUINTA
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1720. IIOS!O Ginsel'pe, Sa vig lia no
( Cun eo). - Otto qua derni di
scrittura.
1721. 1I0VOìiE Annelo, Novi L igure (Alessandria). - . Telegrafi
Alfabetìcl- Guid a teorico -pratica
del Sistema Ca p ur r o Bovone e
co mp imento di lettura.
1722. ~ C A ll t: I , LA Lnigi, Piace nza .
- Qua dr o cont ene nt e la t ragedia
A delchi in ca r a tteri st enogra tìci
sistema Ga belsberg er. .
1723. CHIlEIIAlZI sac, ,\ehili e,
Castel1amare (Napoli). - Collezione di ca ra tt er i v ari .( L a vor i
ca lligr afici).
1724, CASTELLI prof. Gia como, Tor ino. - Tra ttato razionale di ca lo
lig rafia.
1725. CEll!JìTl Pietro, T orino. 'l'avole callig rafic he.
1726. COIISIS[ Francesco fu Andrea ,
Messi na. - E semplare e nuo v O
metodo p er l' in segnamento dell a
calligrafia.
1727. COSTA.l\'TINI Gio. Dall, S an
Giovanni Lupaldo (Verona). M etodi ed oggetti p er im pa rare
a leg gere, scr ive re e conte ggia r e
senza a lfabeti.
. 17~8. DlSSETTOprof. ~Iichel e, To r in o. - Album degli antich i al fa bet i con se r ie di greche e un
libr o sulla call ig ra fia e ortogra fia
colla s to ria della scr ittur a,
1729. 0.\11 ~azzal'eno, S. Genes io
(Macerata), - N . 3 li bri intitola ti
il i-, il 2°, il 3° anno di scuola,
1730. DEDENEIlETTI Achille, student e in med icina, Torino, - Di versi fascicoli ste noscri tti.
173 1. DE FAI.CO Edoardo, allievo
A cca de mia M ilitare, Torino. Tradu zioni stenografiche.
1732. DE LUPIS Cesare, Piove eli
S a cco (Padova). - Composìtorc
per l'insegnamento con temp orane o della le ttura e della scr ittura.

I

.lJF:TODl DJ JNS;;;CNAIJ1ENTO LETTF.RAlllO
1733. DEL CUIPO Guglielmo, Linguaglossa (Catania). - Nuovo
metodo per insegnare contemporaneament e la lettura e la scr it tura.
1734. DEL CUIPO Guglielmo, Linguaglossa (Catania). - Nuovo
met odo per insegnare la lettura.
1735. DELFllATE Carlo ' Demetrio,
Pa rma. - Album calli grafico.
1736. t'AULOIlO Franceseo Paolo,
Palermo. - N. 3 lavori di calligrafia manoscritti - Album ca lligrafico.
o

1737. FAV.uOUO lIiebele, Palermo. - 2 Quadri di calligrafia.
1738. FOGLIA Giulio, -Tor ino, Trad uzione stenogratìca,
1739. FORTUNATO avv. Enrlce,
Alessandr ia. - Lezioni di diritto
stenografat e all'Università di Torino.
1740. liOSSATOnO Aehille, T eramo
:- Quad ro , quadretto e volume
In foglio di lavori calligrafici.
1741. GALLI Gioyanni, Milano. Albu m di disegno e calligrafìa.

1742. GALLO G. Giuseppe, professor e, Caluso (Torino). - Cassetta alfabet ica, metodo razionale
per insegnare a leggere e serive~e, silIa bar icida , cartelloni mu~ah n. 12, pr incìpii di call ig rafia,
libro enciclope dico e grec he magIche.
.174? Gt:NOVESI pr of. Francesco,
NICOSI ~ (Catania). - Nuovo metodo di scr it tura inglese, I l Callir afo metodo teorico-pratico. aggio di ca ra tter i d'ornato e di
, scr itt ur a inglese.
1744. GlIlIlO~ Ernesto, sot tot enent~ artiglieria, Torino. - Di-

versì fascicoli stenoscrìtt ì,

1745. GIlURDI prof. G. Seccndo ,

Cal~so (Torino). - Saggio calli-

g ratico.
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1746. GIOnDANO-ORSINI Francesco,
Torino. - Grammatica italiana
e nozioni di letteratura e di comp osizione (Quadri sinottici).
· 1747. INFANTE Pasquale, Bari. Quadro di calli grafia.
• 1748. ISTITUTO eartogralleo di
Roma. - Carta dei din torni di
Torino.
1749. LAmRAUX Emanuele, T orino•
.:- E sercizi ste noscr it t i.
1750. LUIIRAUX Camillo, Torino.
- Opuscolo - diffusione del suo
sistema di stenografia.
· 1751. LUGAIll prof. Vincenzo, Carr ara. - Dipl oma in pergamena
çon orn amen ti e caratteri dilusso.
1752. ~IAG G I Gio . Batt., Barbania (Torino). - Rudimenti infantili (Libro di metodo), metod o di
ca llig r afia e cart ell a infantile.
1753. mlEnOTTI Gioyanni, Chiet i.
- 11 fa nciullo da bene (Libro di
de' m iei tigli
t esto) - L'A lbo O
(Dialoghi e p oesie origin ali).
1754.IIANEGLIA Pietro professore,
Ivrea (Torino). - St udio logico
della propo sizione , della fr ase e
periodo e principii del comporre.
1755. IIAILlNGHI Amieo, Firenz e.
- Album contene nt i un t rattato
di ca llig r afia e a pp licazione del
siste ma me tri co decimale a l disegno architettonico.
1756. nAIICIlETTI Daniele, Bergam o. - Cor so di sc rit t ura e tre
li bri di lettura sped ita.
• 1757. llAUlIO Col. comm, Ilalleo
Augusto, R oma . - Es ercizi pratici
di scrittura, studi relativi e precetti pe r l'insegnamen to dell a medesima.
1758. Il\ltTI GN O ~ 1 Adele, Milan o.
- N uovo siste ma teor ico-pratico
p er l'insegn amento della callig rafia.
· 1759. IIODAFFERI prof. Domenico,
R eggio Calabria. - Lavori artist ici fat ti a p enna.
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1760. !IOII ESCIII:'i1 Luigi, Fermo.
A lbum di mode lli di calligrafia
e quadro.
1761. !IOI\ELLI Leone, T ori no. Libri di lettura per le sc uole ele.
.
mentari.

-

1762. NUWI cav. Giuseppe, Dir ett or e della R . Scuola T ecn ìca,
Vi cen za. - 4 Metodi per insegn a re ascrivere e leg gere, quadro
in tela, atlantino geografico, sag-,
gi o di picco lo e rba ri o e collez ione
di p iu me d' uccelli e di sementi,
1763. NEGIU Ambrogio, Padova .
- Carte lle"stenoscritte de lle sedu te della Ba nca Popolare di Pad ova ed altri stenoscritti.
1764. OIlESTU O Enrico, R eg gio
Cal a br ia. - Manoscritto dal titolo: « Nuo vi racconti per le
scu ole eleme ntari ».
1765. OTTAVUNI Gherardo, R ecanati (Macerata) , - L'ultimo
ca nt o di Dan t e. - L a voro ca llig rafico.
1766. l'..lNZ,\CCIII Gior!Jio , P ado va. - Voca bola r io dell e parole
in caratteri or dina ri stenogra fia .
1767. l'AllAV1.\ G. il. e C., 'forino.
- Quaderni, album, ecc. per l'in segnamento della scrittura e nom en clatu r a.
1768. l'.\SSAIIELI.I Francesco, Grotteria. - Libro (li lettura per la
prima ele me nta re inferiore.
1769. PAlIIl{O Edoardo, 'forino.
- Lavoro a penna.
1770. l'A \U prof. lIariae1e , Milan o. - L a Divina Commedia,
copi a ta su un fog lio in ca ratteri
qu asi microscop ici eseguiti ad occh io nudo (la voro calligrafico).
177 1. l'I0lUII1,\ prof•.m aelete ,
Berga mo. - Metodo auto-didatt ico dicallìgratia.
1772. l'IIE110.\1 prof. Giuseppe ,
'for ino. ...:.... Quadro calligrafico
ornam ent al e.
.

-

1773. l'RO\HI Silrestro, P nviav-S aggi di scritture.

1774. ROOIXO Luigi, T orino. S unt i e tnog ra fici origina li , tre
ca rtoli ne or iginali.
.
1775, ROSI \'II.l,.HRl prof. C ~rl O ,
Troi na (Ca ta nia ). - Libr o di
lettura grad uato.
. 1776. nO.\CAl.l,1 Aulonio, ' Cen to
(Ferrara). -- Strumento per l'Insegna mento della lettura e sc rittura contemporanea.
-

1777. (UHZ.\ olu!lusto, Cremona.
Quadro ca lligra fico. .

1778. SAI't:I;\O Gi ol'auui OOlllenico,
Torino. - Guiùa a lle lezioni di
stenogratìa.
1779. SECOXIlI Aliredo, S . Angelo
J;.omell!n !1 (Pa via ). - - {Jua~ri ealligratìcì,
1780. SIL\ t:STnINI Cesare, Perugia
(Folign o).- Metodo ca lligr a flco,
1781. SCOllZON Giuseppe" Dolo
(Venezia). - Omaggio all'Esposizione di Torino (Lavoro ca lli- .
grafico esegui tu a pen na )•.
li82. STOCCIII prof. I.uigi, Cas trovillari (Cosenza ). - Sagg io di letture ed ucative ad uso delle scuole
in feri or i.
1783. n:IIZOLl Ciusepje, Bosisio
(Lecco). - Modello di ca lligrafia
in 24 nuo vi saggi.
1784. TIIH E.\t:T prof; Gi oTauoi,
Milano. - 'favole inci se forman ti
l'intero corso di scrittura - Li bro
di metodo per l' insegn amen to,
1785. TOIIIIETTA Angelo, alli evo
Accademia Militare, 'fori no. Sunti delle lezion i di fisica , chimica , stor ia ed arte militare.
1786.' TIUl H Autonio, Caltanissetta . - Libro di lettura. N!F"
menclatura Siciliana e It a liana.
Vo ca bolarietto, N uovo Dizionario e Storia breve di S icilia.
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1787. TROILO Argentino, Archi
(Chieti). - Manuale per far imparare la sillabazionesenza maestr o e sillabario.
1788. VALORANI Raffaele , Cossinian o (Fermo). - Primi esercizi
del leggere e dello scrivere.
1789. VANZO Angnsto, Torino.Sunti di Storia ed Arte militare,
fisica, chimica e meccanica.
1790. VELARDlTA Sahatore, Piazza
Armerina.(Caltanissetta).- E serciz i di nom enclatura.
1791. VEVEZZI prof. Mano, Berga mo. - Quaderni; Call igrafia
it aliana con stenografia accoppiata, stenografìaderìvata, ecc.
1792.. ZONTA lIaria Giustina, Bassa no Veneto .(V icenza ). - Sìllabar io figurato e lezioni dl lettura
e scrittura contemporanea.
1793. ZUCCOI Cipriano, Modena.
- La scrittura contemporanea
a lla lettura a metodo fonico ed il
IOlibro del bambino.
STENOGR AFIA..

1794. AURIANI nob. Ettore, Padova. - Cartelle stenoscrit te di
Consig li Provinciali, Comunali,
ecc. e articoli di gior na li.
1795. ALFII\Ul Augustò, Torino. Stenoscritti ori gin ali di sunti sul
diritt o canonico e sul socialismo
- Car toline postali scritte in caratter i stenog rafici.
1796. ALTi\VILLl Leoneìtìl Cavalli,
Torino. - La st enografia applicata al ri cam o - Monogrammi _
Quad ro .
1797. APPIANI Pietro, Torino. Tre quader ni di sunti di stori a
pat ria raccolt i ste nograficamente
- StenoscI'itti or iginali di confere nze sulla letteratura drammatic a fran cese ... Tavole sìaetnche.
1798. AIIIIIGOTTI Giovaun~ Tormo.
- Q~ad ro mOl'llle rappresentati vo
de l sl~tema Gabe lsberge r - Noe.

t2
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1799. .nnTlGALLl Ciro, Viterbo
(Roma). - Farfalla, racconto
trascritto in caratt, stenogratìci.
1800. CAV1LI.l Gi usepIlr, t enente,
Torino, Saggio di tipi mobili stenografici - Cassetta con tipi Composizione tipografica ed esemplari st ampat i - Documenti vari
relativi alla scuola di stenografia
ed ai tentativi fatti per introdurla
nelle scuole civili .e militari Dichiarazione analoga rilasciata
dalla R eale Accad. delle Scienze
- Attestato ril asciato dal Console
di S. M. Britannica in occasione di
av er raccolto stenografato il processo Kind - R esoconto stenografico della confer enza tenuta dal
t enente Giacomo Bove, eseguito
in unione all'ingegnere Vincenzo
L eosìnì.
1801 . C'uUI.I t:stella, Torino. Gli affetti di una madre (poesia di
G. Giusti, trascritta in caratteri
stenografici, quadro.
1802. ClAN Luigi, Torino. - In
morte di G. Garibaldi, di G. Carducci, traduzione st en ografica .
1803. ClAN Vittorio , T orino. Legnano, di G. Carducci, tradu.zione st enogr a fica. .
1804. DF.8IlNEUETTl Achille, Torino. - L ezioni di materia medica
raccolte ste nogra flcame nte alla
.scuola del pro f, Giacosa.
1i:05. DE FALCO Edoardo, allievo
della R. Accad. militare, Torino.
-Lezioni di arte militare raccolte
stenogr aflca me nt e -Il rom an zo
d' Ottavio, traduz, ste nogr afica.
1806. FOGLIA Giulio, Cr ema. -

Sant' A mbrog io, poesia di Giuseppe Giusti, traduzione st enogra fica, quadro.
1807. fOIlNELLl Scipioli c, 'I'orino,
- S aggio st enogra lico dall e rime
inedit edi Michele Fornelli -Sunti
di etic a civile e di rstoria naturale.
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1808. FORTUNATO avv. Enrico,
Alessandria. - Corso di diritto
e procedura civile, stenoscritto Corso di diritto commerciale ed
internazionale e filosofia del dì!itto (stenoscritti),
1809. GDlIWN Ernesto, sottotenente d'artìglleria , Torino. N. 40fascicoli stenoscritti di sunti
di fisica, geom etria, chimica, storia
naturale, ecc.
1810. GILLl ing. Pietro, Padova.
- Opera tradotta in caratteri
stenografici.
1811.1STlTUTO Stenografico Toscano,
Firenze, - Statuti, regolamenti,
statistiche, moduli, ece., libri didattici ed altre pubblicazioni stenografiche, ecc.
1812. LAJIIRAUX Camillo, Torino.
- Cenni biografici di F. Z. Gabelsberger, scr itt i in caratteri
stenografici.
1813. LAMUlAUX Emanuele, Torino. - Esercizi pratici progressivi del sistema GabelsbergerNoe.
1814. LOCATELLI avv. Ginliano,
Torino. - N.44 tavole del Manuale stenogràfico di Gabelsberger-N ée.
1815. MAGGI av v. Isidoro, R oma.
- Il Clavigrafo, mac chinetta stenografica con tastiera che si adopera toccando i tasti rel ativi alle
lettere che si vogliono fissare
sulla carta:
1816. llUCl prof. Enrico Ilaria,
Napoli. - Stenoscritti.
1817. NEGRI Ambrogio, Padova.
- Resoconti st enografici della
Banca Popolare di P ado va - Processo Tombolo 1882 - Processi
Brunialti, Gamba, PegnarolaOpuscoli contenenti gli atti delle
ass emblee della Banca popolare
1882 e 1883 -Giornale Il Bacchi-

glione.

1818. J1AIiANINI Ginlio, Viterbo
(Roma). - Al reszo, di E. Pane
zacchi, trascrizione stenografica
- Novelle di Verga Ca puana e Caro
cano, trascritte in caratteri stenografici.
1819. Pl~Z!\CCDI Giorgio, Padova.
- Vocabolario delle parole in
caratteri ordinari corrispondenti
alle sigl a stenografiche.
1820. PESCE .\4do, Torino. - Ritratto di un 'ordinanza, di E. De
Amicis,- ed Il Monte Cervino e
La catastrofe ae: 1865, traduzioni stenografiche.
1821. PESCE Luiqi, Torino, çn iI'a, di G. Carducci, traduz.
stenogr. - Una visita ad Alessandro Manzonidi E.DeAmicis,
traduzione stenografìca.
1822. PINNA Giuseppe, Torino.Applicazione della stenografia al
linguaggio della chimica.
1823. PIIMIQJ Ginlio, Alessandria.
- All'Italia di G. Leopardi, traduzioae stenografica, quadro.
1824. plCCOU Ettore. - Carta
geo-stenografica d'I talia.
. 1825. l'RUIA SOCI ET.\' stenografica
di Padova. - Stenoscrlttì,
1826•. MOINO Luigi, Torino. Stenoscrittodi diritto e procedura
civile - Cartoline postali stenoscritte.
1827. 1I0SS1 don I!ietro, Alessandria. - Nove quadri: l° Allegoria sull'importazione del sistema
Gabelsberger-Noe in Italia- 2.Geroglifico in caratteri stenografici
- 3. I martiri italiani, lavoro in
caratteri stenografici - 4. La cetra di Virgilio, id. - 5. Il Purgatorio di Dante Alighieri, id. 6. Alla Primavera di Giacomo
Leopardi, id. -7. Una Poesia, id.
- 8. A ll' Un{verso, id. - All'Italia
di G. Leopardi, id.
18.28. SlPEGrlO Giovanni, Torino.
Diversi fascicoli stenoscritti,
originali, contenenti sunti di le-
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zioni di geometria, fisica, calcolo,
ecc. - Quadro murale contenente
diversi saggi di lezioni stenografate. - Guida alle lezioni di stenografia.
1829. SOCIETA' Stenograftca di Venezia. - Stenoscritti.
1830.SOCIETA' Stenografica, Udine.
- Statuto regolamento, elenco
dei soci, catalogo, ecc. .
1831. SOCIETA' Steuograf. centrale
italiana, Roma. - Stenoscritti.
1832. SOC IIiTA' Stenografica di
F eltre. - 8tenoscritti.
1833.S0ClIiTA· Stenografica italiana
in Torino. - Ruolo dei soci - Stat uti della Società - Documenti
vari relativi alla scuola di stenografia - Corrispondenza della 80cietà - Conferenza del tenente
Giacomo Bove, raccolta stenograficamente dai soci signori tenente
Ca valli Giuseppe ed ing. Vincenzo
Leosini - Trattati ed opere perti nenti alla diffusione del sistema
ste nografico Gabelsberger-Noe L'Arte della stenografia dell'avv ocat o Felice Tedeschi - La stenografia italiana, considerazioni
sui diversi sistemi - Stenoscritti
var i originali, raccolti per cura
della Società - Conferenze del
Comizio agrario di Torino, raccolte st enogr a ficamente per cura
della Società - Le mie prigioni
di Silvio Pellico, traduzione stenografica degli alunni dell' Istìt uto tecnico di Torino - Opuscoli
e periodici stenografici di.versi.
1834. SOUGATO Iladdalena, Padova. - Ricamo stenografico.
1835. TAll1lAUA Giuseppe, PadoVa. - Vocabolario delle sigle
contenu te nel Manuale di steno-

grafia italiana, sistema Gabelsberger-Noe,

1836. TIiDESCIII avv. Felice, Torino. - Diploma di merito rila.scìato al medesimo dal Circolo
Filologico di Torino.
1837. TE DIiSCHI Massimo, Torino.
- Stenoscritti originali di lezioni
di ingegneria.
1838. TORUETTA Alfredo, allievo
della R. Mi\. Accad., Torino. Sunti di versi stenografici di lezioni di storia ed arte militare,
chimica, fisica, ca lcolo, ecc.
1839. UNIONE Stenografica pavese,
Pavia. - Stenoscritti.
.
1840. VANZO Augusto, allievo
della R. Accad, Militare, Torino.
- Sunti stenografici diversi di
lezioni di storia ed arte militare,
chimica, fisica, calcolo, ecc.
1841. VEGEZZI prof. Ilano, Bergamo. - Manuale di stenografia,
sistema Vegezzi (autore) - Modelli di quaderni a rigatura adatta
per iscr iver e col sistema predetto.
1842. VICENTINI Bartolomeo, Fel·
tre (Belluno). - Stenoscritti originali diversi.
1843. VICENTINI dottor Giuseppe,
Feltre. - Stenoscritti originali
diversi.
1844.VILLANIS Alberto, Torino. Traduzione st enografica.
1845. VILLANIS Luigi, 'l'orino. Traduzioni stenografiche.
1846. ZANNONE Eugeuio, Torino.
- Stenoscritti,un discorso seguito
da qualche pen siero dei nostri autori, ecc. - Traduzioni stenografiche;
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CLASSE

IV.

Lingue e letterature classiche e moderne.
CATEGORIA U XICA.

1J/alluali e guide metodiclie per.gl'in.
segllallli. Gr~ml!Ia!' ch e . g.lI l.d~ al
comporre, e Ilbl'l dI leslo d l ~ lsI pe?'
gradI cl'istrllziolle. Antoloqie , DI:
ziol/a"; di varie llnque, D~zlOna,.,
di confronto [ra la linqua 'lallUl/a
e le stra l/iere, fra i dia/elii e la
linglla nazionale.
1847. ALTEUOCC.\ Virgilio, Terni
(Foligno). - Sa ggio di tav~~e sinottiche e cronologiche per I msegnamento della St oria patria.
1848. n.lllnAVAU,1 DI GUAVEU.ONA

cav. Francesco, Torino. - Saggio
di metri ca e pronuncia latina, spiegate con segni musicali.
1849. Il.11101\1 prof. Sisiuiu , Vicenza. - Gram matica della lingua
lati na e libro d'esercizi.
1850. n.uZIGALUI'I Luigi , Vige ·
va no (Pavia). - Quaderno di temimodelli per esperimenti di grammat ica e calligra fia simultanea.
185 1. nocci prof. Donato, Tori no,
- Dizionario storico geografico
uni versale della Divina Commedia , Lezioni di Rettorica e
Belle L ettere, grammatica italiana e Carmi latini tradotti.
1852. IIIlBNZI prof. Luigl , ~li
lano. - Nuova grammatica e
libro di lettura franc ese.
IS53. 'CAM C. Tcofilo, Firenze. L i bri per completo insegnamento
della lingua e letteratura inglese.
1854. C.\lUIOZZA lIl llalTacle, Cento
(Ferrara). - P r ecetti di elocuzione con app endice sulla metrica
ita liana.
1855. C.H'ALLI prof. Gaetano ìlarla,
N ovara. - La Grammati ca studiata dai giovanetti nella lettura
dei buoni scritt or i.

l856. COll.\ dotto Costantino, Tor ino. - Corso completo di temi.
1857. Dt:.\I.BEIITI Giovallll:l, Cr ema

(Cremona). - 'I'eml di lettere e di
descrizioni, libro di nomencla tura
e nozioni ortografiche o gra rnmatìcali,
1858. DE FIl.Il'I'1 prof. I.ni!li, Vercelli (T or ino), - Li bri di testo per
le scuole elementari.
1859. IlIIOCClII e Il flDEI.L.l, professori, T orino. - Nuova Grammatichetta italiana.
1850. }'.\IlIlE ,llessantll'o , dottore
in Lett ere, Susa (Torino). - Temi
di componimento.
1861. BUllE llassimino, Casalmaggiore (Cremona). - Ra ssegna _
metodica letterari a italiana e fraucese e miscellanea (concetti e
r ime).
1862. HIIU.\110 prof. Emilio, Torino. - Br eve Sin ta ssi gr eca,
Grammatica Elementare della
lingua latina.
186:3. t'mi prof; Ginseplle, T or ino. - N° 4 volumi di lett era tura
italiana e critica.
1864. t'lOlI UZZI cap•.An!J elo, Parma. - Nuova Grammatica per
imparare la lingua inglese.
1865. FnIGlElI1 prof. Antonio, Pe saro. - Nuovo avvia ment o allo
st udio della lingua italiana.
1866. G.\STI IIOSSI t'i1ill\lina , T orino. - Grammatica insegna ta
col metodo oggettivo e col sistema
FroeLel.
1867. GINNASIO COimTTO C.\I'Eet:,

Maclìe (Lecce). - Guida metodic: per gli .insl!gnan~i. del f\' in-:
nasìo e Saggio dl l lll dizì onari o di
confronto tra il d ia letto uragliese
e la lingua ita liana.

.1/ErODl Dl INSEGNAMENTO LETTlmtRlO

1868. GIIIOnl prof. Eaudidn, Tori no. - Grammatica fran cese,
Nuo va cristomazia franc ese, du e
opere ed un Dizionario francese.
1869. GOilI Concetto, Pi sa. - El ementi di lingua latina.
1870. U UIIK\HI Giacomo, Catan ia. - Metodi d'insegnam ent o
e quadro sinottico per la prosodia
latina.
1871. L1I'Mli fra t e o~ n g e li co , Caltan issett a. - Epitome di costruzione latina.
1872. J.OUn.:T-G.\Y pr ofessor e, Torino . - Quadro generale delle
ling ue italiana e franc ese comparate.
o 1873. }IO~ TECIIUNI-r. IIUF I, Caltanisset ta. - Metodo di studio per
la lingua latina, saggi di "t rat t enimenti morali-storici ed opuscoletti sulla pronunzia della ling ua
gr eca.
1874. NIGIlA Pietro, Ispettore scolastico, Fermo. - In segnamento
graduato" pratico e contempora neo di nomenclatura, grammatica e composizione.
1875. OTTO~E cav. Gaudenzio, colonnello in ritiro e professore alla
Scuola di guerra, T orino. - Saggi
d' un nuovo met odo d'insegnamento delle lingue estere.
1876. PANDOLFI prof. lIanieri, Fabriano (Ancona). - Corso te oricopratico di lingua latina.
1877. PAlUVIA G. U. e C., Torino.
- N° 75 volumi classici lat ini ed
italiani, Dizionari italiano e lat ino.
1878. UCr.,\ Ernesta e PIA Angela,
Torino. - Li bro intitolato I fan-

ciulli delle scuole elementar i

italiane a vviati allo studio della
propria lingua.
1879. PIlIOLI prof. An!Jelo, Su sa
(Torino). - Grammatiche italian e e nozioni di grammatica.
1880. PIlOVENZ:\L prof. Aristide, Livorno. - Antolog ia italiana inglese e guida allo studio dell'italiano ad uso degli st r anier i.
1881. IlIUT.HO GioTau ni, Cat ania .
- Cors o t eori co grammat icale
"
della lingua inglese.
1882. nOm:r.ULLI prof. Francese.o,
Sondrio (Chiavenna). - Filologia
italiana ed antologia descrittiva
italiana.
o 1883. IlUlIO cav. prof. Giuseppe,
Vigevano (Pavia). - Libro del
comporre.
1884. SUA p rof. Aristide, Faenza
(R a venna ). - Antologia poetica.
1885. SALI Giaco mo, Pavia. N° 4 libri di testo per le scuole
primarie.
1886. SI\NTI Ciancio. Piazza Armerina (Caltanissetta). :- Primi
elem enti teorico-pratici di gr a mmatica italiana.
1887. SILVt:STIII prof. Giuseppe,
Torino. - 100 P oesie e dialo ghi
di vari autori.
o 1888. suno Luigi,P iove. - S to.
r ìografìa d'Italia dal 1815 al 1870.
1889. VENosn F., Brighton (Inghilterra). - Il compagno delle
gram matiche• .
1890. ZO~TA Giustina ,raria, Bas·
sa no (Vicenza). - L ezioni di nomenclatura, gra mmatica, di let te
ratura italiana, eser cizi di det tatura e programmi didattici.
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V.

G eografia.
zione perpetua e planisfero della
sfera armillare.
1900. IUTTlSTO.\lì Uariclt:l, Mes sina. - Quadri plastici per gcogr afia.

CATEGORI A 1.
Manuali e guide metodiche per gl'in.
segllanti .lIlallllllli e libri di testo
p ~r gli ,,1U/llli classificatiper gl'adi
di scuole.
1891. CAPPI lIumnaldo, Castelleone. - Libro sco lastico ad uso
delle scuole eleme ntari, Brevi no·

1901, IHZZIGUUI'I prof. I.nilli, Vi·
gevano (Pavia). - Fogli d' esercizio geogr afico.

z ioni di geografia.

1892. PAGLlIìIlA.\1 prof. Francesco,
Imola (Bolog na). - Metodo p er
l'insegnamento della geografia e
storia romana ad uso dei ·ginnasi.
1893. Pt:1l0'\1! Secondo, Novara. t-Cenni elementari sulle proiezioni
geografiche.
1894, PIIIOJ.l prof. Angelo, Susa
(Torina). - B r ev e geografia d'I.
talia.
.
1895. SUAprof. Aristide, Faenza
(Ravenna). - Piccolo manuale di
geografia storico- politica .
1896. ZnCI1HTA \'ilelmo, Arquà
Polesine (Rovigo) . - La ge ografia inse gna ta a gli alunni delle
classi elementari.
189i. ZO.\T.\ Giustina Jlaria , Bassa no Ven eto (Vice nza). - N ozioni
e lezioni di geogra fia.
1898. ZUCCIII Cipriano, Modena.
- La geog ra fia e la st oria nelle
scuole elem entari, la città di Modena e le sue ville.
C ATEGORIA

2.-

Globi, sfere, planisferi , macchinette
armillari e planetarie, atlanti e
carte pc,' l'insegnamento della qeografia fisica e celeste, antica e ma·
deTll a, storica, commerciale, indu.
striale , pe,' le scuole elementari,
popolari, femminili superiori, tecniche, normali e magistrali, gin71asiali e liceali.
1899. BACCO Antonio, Torino. Cal endario meccanico della luna-

.1902. CASELLA dotto ca v. Giusell lle,
Laglio (Co mo). - Carta corografica del la go di Como.
1903. CAVI!ZZAJ.l prof. Alherlo,
Bergamo. - Apparato per l'insegn a mento della geog rafia astronom ìca,
i

o

1904 ~ ClIl!llUBIM cav. Cl:lllllio,
maggiore d'artiglieria, Torino. Carta in rilievo de lle Alpi occ ldentali. - I d. delle A lpi centrali Id . de lle Alpi orientali - I d. dell'Umbrìa centrale - U. della S icilia - Id. della Ferrovia del Got·
tardo.
1905. CI.\QUElIANI prof. Giol:lnni,
Caltanissetta. - Macchinetta economica dei movimenti per uso
didattico con relativa memoria e
rilievo geografico impermeabile.

1906. com Ginseppe, R eggio Calabria. - Carta plasticografica e
topografica in plastica di due Com uni.
1907. FIlANCINI Vittorio, Modena.
- Carta geo grafica rappresentante il bacino del Mediterraneo.
1908. FIIIGU;1lI prof. Anto nio, Pesar o. - Carta eliomet r ica per la
mi sura del t emp o e dello spazio.
1909. Il. ISTITUTO TWìlCO, Alessandria. - Album ed apparecchi
per la dimostrazione p roiezioni
geografiche.
-

1910. LOCCOI Domenico, Trento.
Car ta plastica del Trentino.

METODI DI INSEr.NAMENTO LETTERAnro
1911. MAGGI Gio. Batt., Torino. Cart e geog rafiche e topograflche,
1912. MURADORE Pirro , Torino.
- Carta geografica murale fisicop olitica dell'Italia.
1913. MOIIELLI Orazio, Padova.
- Carta idrografica stradale a mo
mi nistrativ a della provincia di
Padova.
1914. MUSEO Pedagogico ( Università), P alermo. - Cinqu e principali t ipi della razza umana.
1915. NICOLA Ycav.•'iIillpO, Roma.
- Carte corografiche (in or igina ie) delle provincie di Torino,
Genov a e P orto Maurizio.
1916. NUVOLI ing. lIiobaldo, Torino. - Carta top ograficain rilievo .
1917. OLIVI prof. Luigi, Treviso.
- Due Carte geografiche (monografiche) dell'Europa.
19 18. OLlVIIlR Guglielmo, Milano.
- Car ta guida d'Italia ' (oroidr ogr afi ca , amministrativa, giurliziaria).
1919. PARAVIA G. B. e C., Torino.
- Ogget t i, carte e rilievi per lo
st udio della geografia.
1920. PICCOLI lìttore, Padova. Cart a geografica d'Italia.

CLASSE
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- 1921. POlm l Cesare, Torino. Modello di parte della sup erficie
relativa all'Italia.
1922. SALA prof. Aristide; Faenza
(Ravenna). - Dai tempi di Strabone ai viaggi della Vega (atlante
storico geografico).
_
1923. SCAIIDO:'tA .Luiqi, Direttore
delle Scuole, Cologna Veneta (Veron a) . - Quadri per l'insegnamento della geografia elementare
(sfera, planimetria del globo, pianisfero, ecc.),
1924. SCIOLDO Grato, editore, To·
rìno. - Carte geografiche del professore comm. Schiapparelli .ed
Emilio Ma yer.
.
.
.
. 1925. R. SCUOLA Tecnica, Vero~a.
- N° 6 carte geog r afiche.
. 1926. SIGNO IIJ>ì1 Venanzio, Mon talcino (Siena). - Modello di
macchina planetaria per l'insegnamento della cosm ografia.
1927. SOCCI ~liniato , Firenze.c-«
Paesaggio a rilievo per l'i nsegnamento della nom en clatura geografica.
1928. SPINETTA prof. ca v. Fraucesco, Gen ova. - Tavole in rilievo p er l'Insegnamento della
nomenclatura geo gratìca e geografia.

VI.

Storia , Filos ofia , Diritti e dover i.
CATEGORIA 1.
Guide melodiche per gl'illsegllallli,
, libri di leslo gl'aduali per classi e
per le scuole, Atlallli e carIe murali storiche ed elllogra fiche. Cro·
lI%gle .

l ~29. UTAVILLl lIaUaele , Ca-

tan ìa. - Dizionario st orico geo-

g.r~lìco dell'Italia e compendi stor IC I delle r egioni italiane.

1930. BACCO Antonio, Torino. Breve calcolo per ritrovare l' Epatta ecclesiastica per og ni ann o
passato.
1931. BATTISTONI prof. Giuseppe,
Torino. - Dritti e doveri de l cito
tadino.
1932. lIIANCIIl V.. av vocato , Torino. - La Guida legale.
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1933. COUONA cav. Gius., T orino.
- Monografia industriale e L'Italia Ceramica, Le industrie del
Biell ese.
1934. CAlIlLLlNI Gioranui, Arezzo.
- Trattato di aritmetica.
•
1935. DELLA-nOVEUE LEONE Benrenuta, Messina. - Ristretto di
Storia patria per la IV classe elementare.
1936. FARUE Alessandro, dotto in
Lettere, Susa (Torino). - Dizionarietto della mitologia e la mnemonica applicata alla cronologia
greca romana.
1937. FEUOLDO Achille, Torino.
- Quadro calligrafico a penna.
Episodio a Porta Pia, 1870.
1938. LAUUE.Um Giacomo, Catania. - Storia della filosofia.
Manualetto di storia patria.
1939. !IUONI D!.\IUNI, cav. utr.,
Milano. - Doveri del cittadino.
19·10. NIGIU prof. Pietro, F ermo.
- Cenni illustrativi storici biografici del Circondario d'Ossola e
notizie storiche intorno al borgo
di Santhià.
1941. PAII1VIA G. B. e C., Torino.
-5 tipi etnografici in terra cotta.
1942. UUlIO ca v. prof Giuseppe,
Vigevano (Pavia). - Nozioni in-

torno ai doveri. ed ai dritti dei
cittadini.
19~3. SAL! prof. Aristld«, Faenza
(Ra venna), - Trattati di storia e
geografia, storia e letteratura, e
manoscritti di storia - Tesi di storia e geografia politica per gli
esami di lingua lieeale.
1944. SILVIìSTIII prof. Giuseppe,
Torino. - Noziuni sui doveri e
dritti ad uso delle scuole maschili
e delle femminili.
1945. ZUCnETTA VilIelmo,Arquà
(Rovigo). - Effemeridi storiche
ad uso dei maestri e degli alunni
delle scuole primarie.
1946. ZONTA Giustiua Maria, Bassano Veneto (Vicenza).- Nozioni
dì storia patria pei giardini d'infanz ia e per le classi elementari.

CA TEGORIA 2.
ltlollogmfie industriali e commerciali,
Biografie.
1947. ISTITUTO Tecnico Nautico,
Savona. - Monografia storica
dell' Istituto. '
1948. nUllO cav. prof. Gioscilpe,
Vigevano (Pavia). - Monografìe
storiche dell'espositore
1949. TE111'IA ragioniere prof.
Giuseppe, Ivrea (Torino). - Infiuenza dell' educazione ed istruzione sul commercio.
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VII.

Aritmetica , Oomputisteria, Algebra, Geometria, DisegDo~
CATEGORIA 1.
Guide per gl'illse,qllan/i. JUamlU /i e
libri fii testo per /ISO degli alunni.
Oggelli e apparecchi per l'inseqnamento della numerazione e dei
conti mentali.

1950. ARDonxo Amelia, Napoli.
- Aritmetica feconda (t rattato ).
1951. .\UDIFFR.:D1 prof Giovan ni,
Roma. - La scr ittura doppia a
metodo logismog rafìco, e sagg i di
scrit ture complesse.
1952. BACCO Anton io, Torino.
- Tossomet ro e Imp ost imetro.
1953. nocci ing. Ieìlio, Fabriano
(Ancona ). - Li bro di testo per
l'insegnamento della geometria e
del disegno.
1954. BONFIGLIO Mari o , Napoli.
- Trattato sugli int egrali irrazionali.
1955. nOSCnETTI Giovanni, Sa vigliano (Torin o). -l\Iodulari o Boschett i. Contabilit à daziari a (manoscr itto a matita).
!956. BUZZl prot Omobono, Son·
~rlO (Chiavenna). - L a divisione
Incominciata da dest ra o da un ord!ne qualunque (opu scolo), e sagg!o.d! un metodo per insegnare la
diVIsIOne ag li ad ulti (est ra tto dal
precedente opuscolo).
1957. CAPPI R omualdo, Castel
~eone (Cremona). - Guida pratica per apprendere l'aritmetica
e la geomet r ia element are.

1958. CERUTTI prof., Torino. La t.e nuta dei libri. Il libro di cono.
tabilità. Il calcolatore moderno.
1959. COUDENONS prof. P asquale. .
Vicenza. - Trattato e trattatelli
di aritmetica, algebra, geometr ia
elementare, intuit iva e artistica, .
di t r igonomet r ia e dei logaritmi.
1960. DE .uBEnns Giovanna ,.
Crema (Cremona). - Nozioni aritmetich e per la classe l a superiore '
elementare.
1961. DERICCI Felice, Alessan- ·
dr ia, - Le equaz ioni di 3° grado ri solte coll'a lgebra elementare.
1962. FAnRE Alessandro dottore
in lettere, Susa (Torino). - Eser- ·
cizi g raduati di aritmetica meno.
tal e e scr itta.
1963. FUCIO:i1 Ant onio , AscoliPi ceno. - Compe ndio pratico di
aritmetica, geometria e compu· ·
tister ia (voI. 3).
1964. FAV.uORO Mira G., Pa- '
ler mo. - L avoro inedit o di ana -'
lisi matematica.
1965.GIOIIOANO Orsini professore '
Francesco, To rino. - Aritmetica .
a quadri sinottici.
1966. lIASSABO' prof. Michele,
Susa (T orino). - Compend io di
a ritmetica (man oscr itto).
1967. IIImLlNOPasquale, Torino..
- P allottolieri grandi e piccoli e ·
cavalletti da lavagna.
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1968. PAOUM cav. Luigi, Lugo
(Ravenna). - Scrittura doppia
-semplifica ta a bilancio continuo.
1969. pAnAVIA G. B., Torino. ,Compendiu m numeratore e pal10t t olier e.
1970. PINTOR )I.HIELI cav. Gìuseppe, Ozieri (Sassa r i). - Scrìt:tura razionale comparata per le
.a ziende pubbliche e privat e.
; 1971. l'OGGtprof.Da vid ,Savona.
- La geometria ìnt uìtiva adat- .
-tat a all 'inte!ligenza dei giovinet ti .
· 1972. PIIlOI.I prof. An gelo, Susa
{Torino).- Trat t ati d' aritm eti ca.
· 1973. REPOSSI Filippo , Torino.
-Trattato di pro spettiva e co r so
.di disegno (testi manoscritti).
· 1974. REZZOAGLI G. B., Calt ani s-set ta, - Ari tm etica pei bamb ini.
• 1975. ROETTI N., Pallanza (Novara). - Tavola numerica di
nuova invenzione.
1976. ROSSETTI pr of Mar co, 'l'o·
.r ìno, - Elementi di algebra.
1977. SALAINI Francesco, Bolo·
.g na, - Prontuario di mol t ìpl ìche.

1982. TO IIJ.ASCO dottor Antonio,
Vigevano (Pavia). - T ra tta t o di
aritmetica.
1983. ZACCAIII.\ prct; Al bino, T orino. - Trat tato di scrittura
completa .
1984. Z.\~CIIETTA V i1elmo, Arquà
(Rovigo). - Guida pratica all'insegnamento dell'ari t metica nelle
scuole primarie.
1985.ZONTA Giusti na Maria, Bassano (Vicenza). - Lezioni d'aritme tica e sistema me trico decimale per le classi elementari,

1978. SCUOLA serale di disegno per
.gli artigiani, Maglie (Lecce). Breve metodo di nozioni elementari di geometria applicata al di-s eg no• .
1979.SUTIO L uigi.Pìove d iSacco
·{ P adova). - Il sist ema metr ico
decìma le con prelezioni su lle fr aa ìonì e geometria.
1980. STOCCm prof. Lui gl , Castr ov illa r i (Cosen za ). - Primizie
.d i scienza o lezioni di aritmetica
.e lementar e , dettate con nuov o
m etodo e coll 'uso dell'indicatore
numerico (strum ent o di propria .in venzione),
1981. TEm'l.\ pr of. Giuseppe ,
I vrea (Torino). - L a matematica. Cenn i stor ici, considerazioni
.e norme meto diche per l'in segn a-

CATEGORL-\ 3.
Collezioni di corpi geometrici. Carte,
quadri, apparecchi per l'insepna.
mento della geometria applicata
alle arti, alle industrie.

.mento,

CATEGORIA 2.
Collezione dei tipi
delle misul'e metriche•

1986.' PAlIAVIA G. B., Torino.Collezione dei principali tipi di
pes i e misure. .
1987. nEVEI, Gio. Paolo, professore di disegno, Torino. - Il costru t to re meccanico (Atlante).
1988. VlGLlAllIll Carlo, Roma. N um eratore infantile.'l'avola mu l'aie dimostrativa di pesi e misure.

1989.DIIIETTOIIE scuoleprimari e,
Cologn a Ven eta (V erona). Collezione corpi geo me tri ci, ca rte e
quadr i per l'in segnamento della
geomet r ia piana.
1990. FUCIXI Ca tone, Camogli. Lezioni di planimetria e di stereometria.
1991. MERLINO Pasquale, Torino.
-- Collezione di corpi geometrici,
a ppa recchi per l'insegnamento
della geo metr ia.
1992. l'A:UHI.I Ruggiero, Macerata. - - Trattato di geometria intu itìva.

SI;lENZE POSlTIVE E SPERIMENTALI
1993. PUNESE prof.Gennaro, T o·
rino. - Geometria e nozioni tec niche ad uso degli operai .
1994~ TUIBURli'il prof. Stanislao,
Roma. - Album tavole sinottiche
di geometria grafica .
CA TEGORIA 4.
Colleziol/i qraduute di diseglli e modelli iII cal'ta. iII gesso, in creta,
iII leqno, ecc.• per /'illsegn~mellto
del disegno lineal'e, qeometrico, 01'namentale.
1995, ABRATt: dotto Francesco,
Torino. - F oglio dal vero.
1996. ALBANI prof. Francesco,
Teramo. - Album calligrafico e
ornamenta le.
1997. AGOSTINELLI prof. Francesco, Lodi. - Album disegno geometrico,
1998. BOIDI prof. Giuseppe, Torino. - Tavole d'architettura e
serie di modelli in rilievo per l'insegnamento del disegno e delle
proiezioni.
1999. nOLIIO sacerdote Costante,
Lamon (Belluno). - Scuola di disegno (prodotti).
.
2000. BORGOGNO Giovanni, Torino. -Studio progressiva di tlori
in plastica.

2001. BOI\SANI G. B., -Mìlano. Corso d'ornamenti di vari stili.
• 2002. nUCCOLINI prof. Francesco,
Camerino (Macerata). - Corso
di disegno d'ornato.
. 2003. CAMILLETTI-I'EROTTI professore Francesco, Foligno (U mbria)
- Tavole per lo studio elementare dell'ornato.
2004. CAJUVALI Fortunat o, Brescia. - Corso d'ornato.
2005. DENAT. prof. Sante, Alessandria. - Opera e tavola di dìsegno in cromolìtografìa,
2p06. FEIIRAIU prof. Giuseppe,
Udine. - Trattato sull'insegnamento del disegno applicato e
atlante r elativo.
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2007. FERRAIUNI P ier Giuseppe,
F oligno. - Disegni or name ntali
ed industriali.
2008. FIAM!IINGHI Giacomo, Verona, - Elementi di disegno ornamentale.
2009. FORETTI Achille, Tor ino.
- 'Disegni d'ornamentazione.
20 ;0. GROSSO Giovanni, per alcuni ma estri delle scuole municipali, Torino. - Primi elementi
di disegno
20 11. INFANTE Pasquale, Bari. Album di disegni topografici.
2012. ISTITUTO tecnica, Cuneo.Tre album di disegni ornamentali, geometrici , architettonici e
topogratlci.
2013. ISTITUTO tecnico, Piacenza.
- Modello in gesso per l'insegnamento del disegno ornamentale.
2014. ~IAGNAN I Antonio. - Corso
di disegno ornamentale.
2015. - lIAYER prof. Giovanni,
Udine. - Esercizio di disegno
geometrico ornamentale e decorazione policroma ad uso delle
.
scuole d'arti e mestieri.
2016.lIERLlNO Pasquale, Torino.
- Collezione di modelli in legno
per l'insegnamento del disegno
lineare.
2017. MERCURI Adelio, Sant'Angelo in Vado (Pesaro). - Corso
completo di disegno.
2018. !IOLl Filippo, Rom a. Album disegni.
2019. !IONTI prof. Carlo , Lecco.
- Corso ed album metodico d'ornato e album metodico di disegno
geometrico.
2020. !IUSEO industriale, Torino.
- Collezione graduale di disegni
ornamentali di diversi stili..
2021. !IUSEO pedagogico dell'Uni·
versità,Palermo.-Sussidii per lo
studio delle proiezioni or togonali.
2022. OIlSI cav. Pasquale, T orino. - Album (teoria) del traeciarnent o delle ombre.
.
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2023. P.lUZZI prof. Rom eo,
Roma.-Albu m d'ornato classico.
2024. PEGIUSSI prof. Angelo, Verona. - Album (collezion e gr aduata) di esem plar i per l'in segnamen to ornamentale e n. 8 modelli
pla stici.
2025. PETRAROLI Ni colò, Trapani. - Collezione di 14 tavole
di dise gni or name ntali.
2026. PUTTI prof. Achill e, Voghera (Pav ia). - Collexionì g raduate di tavole parietali e corso
teor ico-pr at ico e me t odo dell'inseg nament o del disegno.
2027. I'ICCHl MMassim o, Parma,
- Metodo per l'insegn am ento dell'ornato.
2028. PISCICEI.LI TAEGGI P. Oderisio, Monte cassino (Case rta). La paleo grafia a rtistica nei codici
cassinesi applicata ai lav ori industriali (un volume).
2029. PIlUDI prof. Anacleto,
Al ba (Cuneo). - Car te lla di disegni d'ornato.
2030. ROCCIII Ma r iano, P erugia.
- il Verista, corso d'orn at o in
num. 20 tavole.
2031. SAI.OllO~1 prof. Salomone,
F ermo. - Collezioni 'di modelli
in gesso per le scuole.
2032. SCARAVIGLIA T ommaso ,
Chiet i.-A lbum di disegni e corso
elementar e d'ornato.
2033. SCUOL,\ serale di diseguo,
Ma gli e.-Met odo di disegno ge ometrico dell' insegn ant e Egidio
L an oce,
2034. SCUOLA superiore Ili diseqne,
per gli operai, So ncino. - L avori d'incisione e di seolt ur a in
legno.
2035. SEZZ,\UE prof. August o,
Bologna. - Corso di diseg no geometri co ornamentale.
2036. SOmU.RUGAAngelo, Rom a.
- Disegni e modelli di Michetti
per le scuole.

2037. SmOI'OUTINI Bernardino
Aquila. - Disegno d'ornato,
2038. T,HIO~E prof. Giovanni,
Torino. - Cor so ed album di disegno ornamental e.
2039. TAlIRURI:ì1 prof. Stanìslao,
R om a. - Albu m - modelli fotografici - Opuscolo.
2040.TIIEVISHI R omolo, Rimini.
- Corsi di disegn o d'ornato e ge ometrico. Studio sulle proi ezioni
ortogonali e corso graduatorio di
gru pp i solidi.
2041. ZOLA ?rof. Lorenzo, 1'0'
rino. - Disegni d'ornamentazione.
2042. ZOI.l·FERIUNTE, Torino.D isegni d'ornamentazìone,
, 2043. ZUCCIIHTI prof. Alessandi'O, 'fodi (Foligno) . .- Colleztone
di modelli per le definizioni ,lratiche della geometr ia descrittiva,
CATEGORIA 5.
Oggelli occorrellti pel tliseqno, esemplari , :availelli. tavole, banchi,
~ egg iol~, matite, carta, colori.

2044. CALDERA G., Casal e Monferrato. -- Oggetti in legno preparatoJlel disegno.
2045. CICCONI prof. F ordìnando,
Ancona. - Cava llet ..,o e cassetta
per seuola di disegno.
2046. CORN,\GGU ; n,~, Anto niJ,
Sondrio (Chiavenna). - Banco
per le scuole di disegno.
2047.lURTINI Vi ~~ orb, Bologn a.
- Istrume nti da disegno.
2048. UEnlJ~O Pasquale, Torino.
- Oggetti pel disegno.
2049. l'ANICIII F erdinando, Re can ati (Macerata). -- Quadro a
punti di penna.
2050. l'IATTI prof. Achille, v»
gher a (Pavia). - Banco pel disegno.
205 1. PICCIOM prof. Pio, Parma.
- Ban co da disegno.
'

SCIENZE PUSITl VH E SPERIMENTALi
CATEGORIA 6.
llagioll el'ia.
2052. ABENIGiuseppe pel sig-nor
Abeni fu cav. G. Bo, Brescia. Piano della contabilità degli ospe-dali civili di Brescia e Modulario
- ll1ustrazione della contabilità
attuale suddetta.
2053. ACCADEmA dei Uagionieri,
Bologna. - Atti e pubblicazioni
a sta mpa dell'Accademia - Bolìett ìno della scienza del ragioniere - Atti diversi inediti - S ta t uti.
2054. A1IOLDONI ragiono Angelo,
Reggio Emilia. _ . Ordinamento
-ed impianto della contabilità in
parti ta doppia a metodo logismografico per il Comune di Mìran dola - Monografia sui bilanci
de lle Opere Pie - Impiantò lo.gismografico per una Società cooperat iva di produzione e consumo.
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2060. IlA:lCO di Nalloli, Napoli.
- Atti del Consig lio ammi nistrat ivo e contabilità generale.
2061. ll.\RDUZZI Luigi, Treviglio.

Nota sul Trattato di computisteria del pr of. Zaccaria - Sulla
storia della Ragioneria.
-

I

2062. llA UATTA prof. Carlo Alcibiad e, Carrara. - R egolo-scontatore.
·2063. BARIlSCIII rag. Emilio, Cremona. - Moduli per impianto
scritturale di azienda agricola in
economia, ed illustrazione.
2064. IlAHOSCII\ rag. Gìu s., Cremona. - Saggio di impianto scrìtturale per una Società operaia
divi sa per sezioni. .
'.
2065. 8AIIEGG I rag. Giuseppe,
Milano. - Studio sulle Società
cooperative - Impianto contabile
amministrativo di u na grande
Società a gricola italiana per bonifica di terreni.

2055. AND IlIANI Agam ennone,
Perugia. - Quadro di contabilità
di S tato a metodo logismografico
- Esempìo logism ografico pel ser'V Izio dei depo siti presso le Inten·denze .;" Impi anto, svo lgimento e
re ndicont o de lla contabilità della
Societ à M. d'Assicuraz. Unione
"Umbr a degli Agricoltori.
2056. AUDIFFllEDI cav. rag, Giovanni, Roma. -- Saggi di scrìtture in 'p ar t ita doppia - Scritture
I~g.isillografiche - 14 anni d'e ser,clzlO delia Regia Cointeressata
dei Tabacchi esposti col metodo
logismogra fico.

Ven ezia.-Capitalizzazione continua degli interessi - Teorica
dei conti correnti - Corso di Ragioneria; ecc. - (Fuori concorso).

2057. .mCISPEDALE di Santa Ilaria
NUOY3, Firenze. - Libri ' mastri
- Ril.anci e prospetti dello st at o
patrimoniaie antichi e moderni.

2069. llIGAZZI Gio. Edoardo,
Carrara. - Due quadri statistici
decennali relativi al movimento
dei marmi nei Comuni di Ma ssa
e Carrara•

.2058. AIUIUZZI Vincenzo, Peru-

2070. nOLOGNA rag, Luigi, R eggio nell'Emilia. - Dimostrazione
contabile a sit ua zione gior na lier a
bimestrale ed annuale basata sullo
stato della Cassa di Risparmio di
R eggio Emilia.

II Ragioniere nelle suc,cessioni.
gia. -

2059. AUTEIU Giovanni, Messina.
- Pr ntuario pel com mer ciant e
e nOillenclatul' a.

206 6. IlEI.LI NI prof. Clitofonte,
Milan o. - La Loçismoçrafia e
le sue forme,
2067. BESTA cav. prof. Fabio,

2068 . mOi'i UELLI Carlo, Pesaro.

- Prontuario finanzia l'io economico, per Amministrazioni comunali con applicazione del sist ema logi smografico.
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2071. BONALUm comm , professore F. A., Roma. - Lavorio deZ

pensiero computistico- Gli studi
per la doppia scrittura nella
contabilità dello Stato in Italia.
2072. BOIIELLO cav. avv. Salvatore, Siracusa . ---.: Giorna le rendiconto - N uova forma delle scrit.tu re in partita doppia ad uni co
conto.
2073. C.BIPIr ag. cav . Vincenzo,
R oma. - Saggio di contab ilità

applicata all' eserc iz io pr ivato
delle Ferro vie - La conta bi li tà
per le Opere Pie-Il Ragioniere.
2074. CA.PPUCCINI prof. Nazzar eno, Siena. - Progetto d'impianto a metodo logism ografico
delle scritture del m onte dei Paschi a Siena - La contab ilità logismografica p er le A ssociazioni
di mutuo soccor so.
2075. CAIIREIIA r ag. pr of. Venanzio, Milano. - (Non figura fra
gli Espositori).
2076. CA.STIlLLA.NI rag. Giuseppe,
Fano. - Impianto con tabile della
Banca popolare coop erativa in
Fano - Resoconto della medesima.
2077. CASTELLA.NI ragiono Tito,
Fano. - Doppio svol gim ento dei
cont i nelle aziende di Opere Pie
- Gest ione 1882 dell'azi end a del
Brefotrofio di Fano.
'
2078. CAVA.I.L1 prof. Giuseppe ,
Chieti.-La logismogra fia nelle

sue applicazioni alla contabilità
delle Pro vin cie.
2079. CEIIIIONI ca v.Carlo, Roma.
- Rudimenti di computisteria,
di logismografia e ragion eria.
2080. et:RIIONI cav. Giuseppe,
Roma. - Oper e e cat alogo di
L ogismografla (fuori con cor so),
2081. CERUTTI prof. Giuseppe,
Torino. - Il ca lcolatore m o-

derno - La tenuta dei libri in
partita doppia - L ibro di con·
ta bilit àper g li ag ricoltori.

2082. CHlA.LVO cav. Augusto ,
Roma. - Sull' Amministrazio-

ne e contabilità.
. 2083. COLLEGIO dei Ragionieri, Mllano. Quadro dimostrativo
delle norme direttive della Ist ituzione e suoi sviluppi - Atti dell'adunanza dei Ragionieri Italiani
pel 2° Congresso.
2084. COtLEGIO Ilei Ragionieri, del·l'Umbria, Perugia. - Bollettino
de l Collegi o - Opera di Frà Luca
Paciolo del 1494.
2085. COI.LEGIO di Ragionieri per
la Città e Provincie, Mess ina. Quadro sinottico per la logismografia applicata all'Ammìnistrazione del Collegio.
2086. COU,EGIO di lIagionieri, Reggio Emilia. - Atti - RegistriProtocolli e Statuto del Colleg io.
- 2087. CO LLEG IO dei Ragioniel'Ì,
Roma. - Atti del Congr esso Nazionale Ragionieri del 1878, 1879
e 1882.
2088. CO~I ~II SSIONE Centrale
di Beneficenza della Cassa di R isparmio, Milano. - Istruzioni per
la Ragioneria e le gestioni an o

nesse.
2089. CONGUIlGAZIONE di Carità,Vi·
cenza. - R esoconti economicostatistici - Dimostrazioni grafiche
per un decennio.
2090. CONGllEGlZlONE di CarW"
P eru gia. - Saggio dell' impianto
scritturaie delle Opere Pie - Risu lta ti dei rendiconti.
2091. CONGIU:GAZIONE di Carità,
Gua stalla.-Specchio r iassuntivo
- Alb o di modelli contabili - Stat uti - Cenni storici - RelazioneR egistri in uso - Resoconto 1809·
.18 10.
2092. CONSIGLIO llegli Ospitali ,
Lodi. - Monografia dell'Ospedale Maggiore di Lodi - Due regist r i an ti chi (seco lo 15°).

SCIENZE POSITIVE E SPERIMENTALI
2093. CORSINI rag. Egidio, Fi·
renze. - Applicazione della par·
tita doppia alle aziende agrarie
a gran coltura con Bilancio sinottico.
2094. COVA prof. Giovanni, Mìlano. - Conta bilit à delle aziende
industri ali - Quadro dei registri
logismogratici in uso presso una
Ditta eserce nte la industria ser ìca,
2095. CROVETTI rag. Vito, Man·
tova. - Cenni sull'ordinamento
conta bile.

. 2096. CUOCI prof. Enrico, Napoli. - Guida del contabile, Lo gismog ra tia commerciale e Guida
per l'amministratore.
2097. D'ALVISEprof. rag. 'P iet r o,
Spolet o. - La Teorica delle muta zioni applicata alla esposizione
di t utti i metodi di r egistrazione.

2098. D.\NIELE prof. Michele
Francesco, Torino. - L'interesse
nel duplice rapporto legale e contabile.
.
2099. DUTILO Domenico fu Giuseppe, Lecce. - Sull'ordinamento
dei cont i per deduzione - Saggio
di re gist razione sin tetica anali.
tica a re ndiconto giornaliero cont~nuo - Giornale di Ragioneria,
r idotto a rendiconto giornaliero
continuo.
2100. D.: ANGIiLiS prof An gelo,
Teramo. - Moduli per J'inse~~amento della ragioneria - Sul.
l msegnameqt o delle logismografie.
.
H~ IO J. DEBENEUETTI rag. Achille,

lu!lan? - Prontuario per l'applIcaZIOne immediata delle aliquote erar iali dei redditi di R. M.
2.1O~. DEL VO rag, Gio. Battista,
Oshgha . - Breve studio sulla
COnta bilità delle azi ende.
F . 2103. DEPUT.\ZIONE Prurineiale ,
irenzs, - Rediconti annuali dal
1865 al 1882.
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2104. Dii SmONE Giustino, CasI .sino.
- Saggio di logismografia
Cerbonianaapplicataai Municipi.

2105. DORIA Giuseppe, Milano.
- Prontuario di Cir illo Robecchi
1852. . . . . . . . . .
2106. EDUCANDAl O Pr érluelale
Femminile Regina Margherila, Catania. - Raccolta di esercizi di
contabilità.
2107. FAI.CIONI prof Antonia,
Ascoli·Piceno. - Compendio pratico di aritmetica, computisteria
e geometria.
2108. FALCO rag. cav. Lazzaro
per l'Ospedale Maggiore , Vero
cellì. - Memoriale sull' impianto
contabile - R endiconti con allega ti - Album con modulari.
2109. FERRUZZI cav. rag. Fraucesco, R oma, - Due quadri dell'impianto contabile della Navigazione Generale Italiana - Relazioni e bilanci della Regia Coint eressa ta dei Tabacchi e piano
sinteti co dell' ordinamen to scrit-

turale,

2110. FERR!IUO 'R icca rdo , Mi·
lano. - Relazione in torno agli
impianti computis tici della Banca
Popolare di Milano - Fasci coli di
moduli p er ogni ramo del servizio
amministrati vo.
2111. FRASCA prof. rag, Gìus.,
Modi ca. - La st a t mog r a fia econom ica per Banca operaia - La
statmografia per azi ende commerciali.
2112. FRHCm rag. prof. Giuseppe, Ravenna. - Contabilità
a gri cola a nalit ica applicata ad
una tenuta di ettari 500 circa in
Ravenna - I mpia nto ammìnìstrativo del Ricovero di mendicità
Garibaldi in Ravenna.
2113. GAGLIARDI prof. cav. Enrico, Livorno. - Lavori scolastici - Moduli di contabilità in
uso presso l'Istituto e la Scuola
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'T ecnica di Livorno - Primi elementi di logismografìa Cerbo.nìana - Saggi di computisteria e
ragioneria - L ogismografia Cerboniana.
2 1! 4. • • • • • . • • •
2115. G'uAl\TI Oreste , vice- se.gretario ragioniere, F iren ze. Applicazione del metodo log ismografico alle co ntabilità d'una So-ciet à op erai a di M. S. e di una
.azienda agr a ria.
2116. GAIlAVAGLU rag, Giovanni,
Mil ano. - Metodi di pubblicazione di bilanci con suntivi a n.n uali - Nor me d'i mpian to .Mastri
ragioneria dell' Ospeda le , Mag.g ìor e ili Milano.
_ .
2117. GlllN11!1I Gio. Giuse p pe ,
Torino. - El em enti e trat ta ti di
con ta bilit à commerciale - Modelli
-di registri per uso degli Isti tuti.
2 118. GARB1 Rl~O i ng. comm, Giuseppe, Casale Monferrato. - Mo-dell ì di registro-valore per Esatt orie go ve r na ti ve , comunali e
:pri va te.
.
2 119. GAVAZZONI prof. Ant onio,
B er gamo. - Studio di div e rse
f or me di scrittu re bilancian ti per
la contabilità delle azi en de eco.nom ìco-patrìmonìalì - Applicazion e a d una a zienda dom esti ca-Sull'i m piant o de lle scr ittur e compl esse per la contab ilità de lle Int endenze di finanza e p rospetti
relat ivi - S ul Gior na le log lsmog ratlco g enerale - Altri studi ed
-opere com p utistiche ed amminist.
2 120.
'Como. n eria.

GI!~T1LE

p ro f. A ntonio,
Op uscoli vari di ragio-

2121. G!.UDL\'I r a g. Gi useppe ,
Brescia. - R endiconto di visionale
dì un' azienda economico-agraria.
2122. GUALTIERI rag, Luigi, Vi·
eenza. - Quadro idrografico dell'impianto scr ittur a le delle Op ere
Pie Amministra tiv e dalla Congregazione di Carità di Vi cenza.

2123. llEE11 prof. cav. Augusto,
'l'orino. - Il pensiero comput i.
stico e la compu tistica scienza
alfermati e de tlniti dalla saldografia.
2124. 1I00lVUn ca v. ra g, Annibai e, Crem a. - L a Ban ca Popo•
lare A g ri cola di Crema da l 1870
al 1880.
2125. 1]11'11 t:SA Generale degli
Omnibns, F irenze . - Gio r nalebilancio - S vol gimen ti di l · grado
(sist ema logism ografìco).
2 126. ISTITUTO tecnico lndnstriale
Professionale, Sondrio. - Didattica - Lavori scolastici.
2127. ISTlT UT O tecuiee Camillo
Cayonr, Vercelli. - Contabilità
a graria t enuta da gli allievi e
cenno illustrativo.
2128. ISTITUTO tecuìeo llemauuesi
Gia ndomenieo, Piacenza. - - Raccolte di eser cit az ioni degli a lunni
presentati dal professore Pietro
Broda.
2129. ISTITUTO tecnieo Il. Germano Sommeiller, Torino•... Raccolte di ese rcit a zion i d i rag ione:
ri a - R accolte di r egi stri ~enuti
dalla scuola di pratica com mercia le - Cop ia de i r egistri m odelli
della Scuola speciale d i Ban ca Quadri s ulla co ntabili tà pubblica
e su quella de lle a ziende p r ivat e.
2 130. ISTITUTO tecnico n. l.eenardo da nnci, R oma. - Collezione di la vori di r ag ioneria degli
a lu n ni.
2 131. ISTIT UTO tecnico u., Catania. - Esercizi di contabilità degli
a llievi .
2 132. I ST I T UTO rrgio tecnico,
P arma. - L av ori deg li alunni.
2 J '33.. .ISTITUTO tecnico R. .Uessandra }falllolli, Milano. - P rog ra m m i d'insegnamento - Eserci zi scr ittur ali - Tavole murali
p er com put iste r ia e ragioneria.

SCIENZF: POSITIVF: R SPF:Rl,I//'; /vftH.1
2134. ISTITUTO Viglezzi, Milano.
- Esercitazioni degli allievi dell'Istit uto.
2135. UIIADINI rag. Ausano, Mi·
lano. - Resoconti ereditari - Ri·
parti concorsuali - Liquidazioni
provinciali d'un terrltorio agricolo - Conto rettiticativo nel riparto delle spese di guerra 1848·
49 - Mastro e Rendiconto di un
forno colonico - Tab elle - Statistiche e moduli relativi.
2 136. UVI Ettore, Venezia - '
Manuale per le Banche popolari
cooperative italian e;
2137. L1UOI\,CURTI cav. Adriano,
Roma. - B'lancio delle Strade
Fer rate dal ,862 al 1882 ed appunti sull'esercizio.
2138. LONG IIIrag. Giulio, Crema.
- Applicazione della Log ìsmografia alla contabilità di una
Banca popolar e.
21 39.LONGO.\'I rag. Carlo, Milano.
- Esemplare per la pratica della
scritt ura doppia economica del
rag. Vergari, 1774.
2 140. ~IAGLIONt: rug. professore
cav. Giovanni, Milano. - Della
competenza e dei diritti del Ragioniere - Rapporti della Ragioneria colla scienza economica.
2141. lLIG,\GNINI cav. Arturo,
Roma. - Quadrocontabilitàscritt.ura a partita doppia e contabllìt à Società Tiro a segno.
2142.lUNGILI Guglielmo, Parma.
- Amrnlnisuazìone dì un'azienda
farmaceut ica a sistema logismografico.
2143. 1I.\UGIIINOTII Efisio, Caserta. - Quadro sinottico della
economia politica.
,.2144. lUlnm A. C. ragi oniere,
"Ul lano. - Impianto contabile per
Un .Magazzino Generale (dock).
G.2 141? lU IICIIESINI prof.ingegnere
lorg'lo, Udine. - La contabilità
applicata al commercio ed alla
Banca - Contabilità delle Banche
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a metodo logismografico - Elementi di contabilità domestica Saggi di ordinamenti contabili.
2146. ~U1I1N" ra g, prof. Emilio,
Genova. - D'una nuova e facilissima form ola pel calcolo dello
sconto e dell'interesse-Quadro di
applicazioni pratiche della stessa.
2147.1USS.\ P1'0 t: cav. Giovanni,
Milano. - il Rag ioniere (perlodico) - L'allievo ragioniere (periodico) - Raccolta di monografie,
studi e discussioni - Giornale di
matematica elementare e computisteria - Rivista di Contabilità (periodico).
2148. lI.\SI~1 Giovanni, ragioniere, Lecco - Le condizioni finanziarie dei Comuni e il nuovo
progetto della legge comunale e
provinciale.
2149. llENGIII ragiono Vincenzo,
Mantova. - Saggio per l'applicazione della Logismozrarla al
commercio e cenni sull'ordinamento contabile.
2150. lIINISTERO del Tesoro e
delle Finanze, Roma. - Impianto
delle scriture complesse della Ragioneria Generale dello Stato.
2151. ~IORG"1I1 dottor Giacomo,
Faenza. - Progetto di impianto
amministrativo del Comune di
Faenza, e Relazi one sullo stesso.
2152. MISANI prof. rag. Alessandro, Messina. - Quadri sinott ici
di logismograrìa e contabilità Quadro ideogralico per l'Ammi
nistrazione del Gabinetto di fisica, ecc. - Ideograrìa geometrica
per l'ìmplanto logismograrìco proposto all'amministrazione provìndi Messina.
2153. ~IOMml prof. rag, cav. Ettore, Como. - Rivista d'Amministrazione e contabilità, monografie contabili amministrati ve
- Relazione di consuntivi del
Comune di Como - La Logismografia per un'amministrazione di
diversi patrimoni.

l!J4
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2154. JIONTMiI cav. prof. Ulisse,
Ri mini. - Metodo di scrittura
doppia sinottica a conti personali
- Meccanismo di una Cassa di
rispar mio in R omagna (for ma tabellare) - Illustrazione - Studi
preparatorii al primo Congresso
dei rag ionieri - Conferenza sulla
scrittura doppia sinott ica a conti
pers onali.
2155. JIOII ELLI prof Enrico, Milano. - Sull'i nsegnament o della
contabilit à - Lezioni di R agioneria - La L ogismografia.
2156. JIOIlEALI cav. rag. Gaeta no,
Modena. - I napplicabilità della
Logismografia - Risposta a lla
critica dell'opera suddetta.
2157. JIOSCnEI.LI rag. Giovanni,
P ontremoli.- Saggio d'impianto
delle scritture della Banca Industriale e Commerc iale Pontrernolese - Quadro ideografico dell'impiant o delle scr itture dell' Opera
Pi a Galli-Bonavent ur i.
2158. UUNI CII'IO di R eggio Emilìa. - Vari registri del Comune,
dei secoli XIV al XV II I - Registri moderni - R esoconti patrimoniali, sta t istici, finanziari Libro del P restito comunale 1874
- Quadri r iassunti vi.
2159. UUNICII'IOdi Pi sa - Moduli
della Contabilità comunale - Memoria sul sistema adottato .
2160. JIUNICII'(() di Terni . - R egistri della contabilità municipale.
2161. JIUSSO cav. Luigi, Torino.
- Opuscolo a stampa sulla contabilità comunale.
2162. .NU DI rag. cav. Raffa ello,
Firenze. - R elazione intorno al
metodo di scrittu ra dell'Amm inistrazione del Comunedi F trenze -.
N. 5 allegat i alla medesima sui
preventivi - Considerazioni e dimostrazi oni sulla Logismografia
- Modelli adottati, ecc.
2163. OrEllA PU dei P overi Vergognosi, Bologna. - Regole statu ta rie ... Pa t r imonio e dat i statistici - Tavo le grafiche.

_

2164. IIII1EZIONE delle Opere Pie
di S. Paolo e Credito Fondiario,
Tori no. - Raccolta di Bilanci
consuntivi- Conto consuntivo dell'esercizio delle Opere Pie.
2165. OSI'EIHU: ~IAGGIOIlE di San
Giovanni Battista e della Città di
Tor ino. - R esoconto economico
amministrativo 1881 e 1882 - Modello del foglio della situazione
dei conti.
2166 P.\L\D1NO rag. Luigi, Trapani. - Bilancia ideografica a
metodo logismografico e evoluzioni della Ragioneria ed applicazione della Logismografia ad
un'industria per estrazione e fusione zolfi - Contabilità logismografica applicata al fondo per la
viabilità comunale obbligatoria.
2167. PAl'I ra gioniere Gaet ano,
F irenze. - Osserv azioni sulle
scritture delle Agenzie rurali Appunti pratici sulle scritture
commercia li - Esempio pratico
per divise d'eredità.
2168. PAOWil cav. ·prof. Luigi,
Lugo (Raven na). - St udio della
Rag ioneria nei suoi rapporti colla
economia politica e col diritto Sulle materie a tratta rsi nel Congresso dei Ragionieri del 1879 Scrittura doppia semplificata a
Bilancio continuo - Studio sulle
liquidazioni relati ve a giudizi fii
graduazione - Quadro dell' ordinamento computistico della Cassa
di risparmio di Lugo - Quadro
dell' ordinamento computistico
dell'Associazione operaia di M. S.
in Lugo - Moduli e cenni stor ici.
2169. P.\OLINI Angelo, Roma.Sagg i di aritm etica sociale - Sul
modo di calcolare le rendite vita lizie - Vitalizi, Casse di previdenza e assicurazione sulla vita.
2 ~ 70. PASSElII NI prof. Pellegrino,
Bari, - Un album dei lavori degli
a lunni del R. Istitu to tecnico, cd
una R elazione di esercita zioni prat iche commerciali.

SC1ENZE POSITIVE E SPERlMENTALI
2171.rAURNFE IXn prof. Giuseppe,
Par ma. - Sunti di conta bilità del
1859- Quad ro della scr ittura doppia del 1855.
2172. PEN:'U CCIII ETl'1 raz. Giuseppe. Sin igagli a, - R esoconto
finanziar io del Comune di Sini gag lia sul 1882 - Bilancio di pr evisione del Comune suddetto pel
1884.
2173. rmuu ra g, Napoleone,
Cremona. - Quadro statistico
sullo smercio della carta bollata
e delle marche. .
2174.rIETRAS.HiTArag .professar
R inaldo, Milano . - La scritt ura
doppia e la logismografia - Amminist razione e contabilità di una
Società edificat r ice di case operare,
2175. ruzi Cesare, Sassari Il nuovo impianto della contabilità del Municipio di Sa ssari.
2176. PISAM p rof. Emanuele,
Modica. - Statmo grafìa economica applicata ad a zienda agraria
- Idem all' azienda bancaria Rendiconto per bilanci sinteticoana litici.
~1 77. PONTI rag. Gio. Battista,
Milano. - Movimento di una
Banca deposit i, sconti e conti corre nti.

2178. POìiZETTI rag. Lu ciano,
Padova. - Impianto del magazzmo dell' I~tituto Cent ra le dezli
Espost i in Padova, e modulari~
2179. R.~GlOìiERIA Municipale,
Città. di Cast ello. - Trattato e
ragio neria an tica.
2180. RAGIONERU provinciale,
Bologna. - Statistica dei mentecatt i poveri e sintesi dei rendiconti dal 1866 al 1882.
. 2181: R .~GIONERIA del Municipio
di Torino. - Scri tture in uso per
CI a contabilità del Municipio _
onto amministrativo 1882.
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2182. UAGIONERIA MUNI CI\'AU: di
Milano. - Registri, bilanci, prospetti e statistiche relative alla
Amministrazione del Comu ne.
2183. RAG IONERU della Provino
cia di Torino. - Mastro riassunt ivo generale - Foglio di situazione e verifica - Conto consuntivo.
2184.IUSTOrULO Sebastiano, Pa.,
dova. - R egistro prontuario per
la compilazione delle minute 10gismografiche per le Intendenze
di Finanza.
2185. HAVENH r ag. prof. Emilio,
. Aquila. - T rattato element are di
contabilità di Stato - Le Società
mercantili pel nuovo Codice.
2186. IUCnERI prof.Vitt., Genova.
- Sunti delle lezioni di Logismografia alle Scuole professionali
femminili di Genova.
2187. IU VEIU Achille e VALERl
Ugo, ragionieri, Massa Marittima. - Conti preventivo e con- .
suntìvo del Comune di Massa
Marittima - Allegati e prospetti
illustrati vi.
2188. ROSAT I rag. Carl o, Perugia. - La contabilità a bilancio
gior nalier o - Saggio d'impianto
a Giornale mastro perfezionato
della contabilità della Cassa di risparmio di Perugia - Modelli R esoconti .
2189. ROSI prof. Ruggero, J esi.
- Azienda agraria.
. 2190. ROSSI prof. cav. Giovanni,
Roma. - Primi saggi della applicazione della L ogismografia
Cerboniana.
2191. SACEUnOTI Aug usto, Modena. - I rapporti aritmetici in
contabilit à.
2192. SANGUINETTI cav. Sebastiano, Cuneo. - Sui conti del
pubblico danaro.
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- - - - -- - - -- - - - - - - - -- -- - -- -2 193. S,:\NGUINETTI cav . ragionier e Achille, Parma. - Bilanci
- R egistri - Resoconti - Moduli
e quadri ideografi ci a metodo 10gismografico degli impianti contabil i e dell'amministrazione della
Provinciac!i Parma e della Ban ca
Popolare P arm ense - Memori e e
studi varii - Quadl'o dell'impianto
contabile a metodo logismografico 'per la Cassa di risparm io di
Parma.
2194. SCO\'ASSO cav. Giusepp e
Agostino, Brescia. - Modello di
scrittura in partita doppia, metodo logismografico per un' azienda comunale.
2195. SCUOL.\ Teenlea pareggiata
di R eggio Emilia. - Lavori scolastici.
2196, SUOLA Tecnlea di Ca tania.
- Raccolta di esercizi di contabilità.
2Hl7. SCUOLA professionale' femminile di retta dalla sig. Mazzanti
Elvira, Roma. - Corsi di contabilità commerciale in partita semplice e doppia.
2 198. SEIIGIUSTI rag. Lisandro ,
Lucca. - Re socont o d'amministrazione della Banca di Credito
Toscano.

2199. SETTI F erruccio, Siena. La contabilità logismografìca ap plicata ai Ricoveri di mendicitàS tudi o - Quadro della contabilità
del Comizio agrario.
2200. SEGIIETAnU TO Generale del
Ministero delle Finanze, Roma.
- Bilanc i di previsione e statistica finanziaria comparata.
2201. SPADI:\I ra g. Remi gio, Cremona . - R elazioni - Inv entari R end iconti generali - Statistiche
amministrative dezlì Asili di carità in Cremona - Studio pratico
per il rintracciamento della sostanza dov uta all'Opera Pia G.
M. Bruni,

2202. SOIUIHI rag. Giuseppe, Mi·
lano. - Collezione del giornale Il

Commercio - lffonitor'e dei fat timenti e del Bollettino protesti
cam biar i.

2203. STANZA di enmpensazieue di
Milano . - Esempi o pratico del
suo funzionamento - Dati statist ici
- Moduli.
2204. Sn:ZZ,:\ ra g. Vitt., Verona.
- Studio sulla valutazione delle
case.
2205. TAIlIlF.lprof. cav. Annibaie, Roma. - Lavori ed operazioni professionali dal 1837 al 1883
- Opere scicntifiche dal 1836 al
1884 - Registri ed opere antiche
dal XV al XIX sec. - La scienza
dei conti (peri odico).
2206. TlIlC IIIHI prof. Ilario, Ft renze. - Sv olgimento dei conti
sociali 1884.
2207. TO:X ZIG prof. cav. Antonio,
Padova. - Trattati di scienza
amministrativa logismografìca di commercio - di economia politica, ecc.
2208. TOSI dotto Giacomo, Stradella (Pavia). - Enciclopedia IEr
gìslat ìva ossia prontuari o-contabile-sinottico-amministrativo pei
bilanci municipali e pro vinciali.
2209. TOSt:TTI prof. Eman uele,
Catania. - Studi sulla cambiale
- Ari tmetica commerc iale e bancaria.
2210. 'f05m rag. Lor enzo, Grosseto. - Li quidazione finale di
conti per deputazione di affrancazione delle servitù civiche nell'exPrincipato di Piombino - Atti del
Consiglio provinciale di Grosseto.
2211. TUSSIU IIl Adolfo, Forli. Tavole sinottiche sulla popo lazione super licie del Regno.
2212. V.ut:NTlNI r ag. Arrigo, Milano. - Del meccanismo di una
Banca popo lare-Del meccanismo
di una Banca popolare coopera-
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2218. l'IG,\NO ' pro f. F rancesco.t iva secondo H nuovo Oodice di
commercio - Contabilità e quadro
Opere scientifiche edite dal 1840
al 1883.
statistico della Banca Cooperat iva milanese.
2219. ZENOM rag. Antonio, Mi2214. \,;\I.O RI rag . Dari o,Fi renze.
lano. - Quadro dei Bilanci dal
- Prontuario per ver ifica del vo1830 al 1882 del Collegio Calchi
lume dei pacchi postali - Dimo- Taeggi. - Bilancio consunti vo
strazione grafica d' impianto 1882.
Scritture di un'Amministrazione
2220. ZIn:LLONGIII Giulio Cesare ,
provinciale o comunale a conti
r agioniere, Verona. - Resosintetici, con svolgiment i analitici
conti morali economici dell'Ospi- Relazione e rendiconto.
zio Esposti e Casa di materni tà
2215. n:CCIIUTO dotto Edoardo,
in Verona - Nota illustrativ a Padova. - Manuale pei contratti
Moduli.
negli uffizi dipendenti dal Mini2221. zuccllm rag. Giuseppe st ero del Tesoro e delle F inanze. .
CALVETTI rag. Gaet ano - 1IU1I:HZZI
2216. n:Nt:ZIH I rag, Lui gi, Cora g. Achille , Rave nna. - Lisenza. - Opere Pi e.
quida zione per graduatoria del
2217. vnu Leopoldo, Roma.patrimonio del fu mar ch. ManQuadro computisti co per azienda
fredi Calcagnini Estense di Fusie note sul bilancio dello Stato.
gnano.
CLASSE

VIII.

Scienze fisiche e naturali.
C ATEGORIA

1.

Me todi e manllnli d'insegnamento.

2222. ,UTA"ILU Raffaele, Catania.- Manuale completo di storia
naturale.
2223. ClSTlGLlONI Beniamino,
Varese. - Elementi di botanica.
2224. BlTTAGI.U-RIZZO professor
Francesco , Milano. - Cenni intorno al nuovo fossile.
2225. FAIlUIS prof. Antenore,
Susa (Torino). - Metodo d'inse~name nto facìlee celere per porr e
In prospettiva le macchine.
22~6. NIC()Tr.IU dotto Leopoldo,
l\~e~ma. - Manuale di problemi
di tìsiea per le Scuole tecniche.
.2227. REITANO Giovanni, Catama. - Trattato di meccanica elementare.
2228. SHESI prof. Ciro, Siena. .,

L a meccanica e la t ecnologia ele-meritare per le Scuole d'arti e
mest ieri (manoscritto).
CATEGORIA

2.

Materiale didattico per l' insegnamento della meccanica, del/a fisica
e della chimica nelle scuole professionali , ituluslrl ali , superiori
femminili , magistrali e normali,
tecniche. qinnasiat! e liceali.
2229. 1l0MIlICCI prof. Luigi, Bo-

legna. - Collezione di modelli di
poliedri per l'insegnament o della
cr ista llografia.
2230. FU' DI nnUNO cav. Fra ncesco, Torino. - F odlscopio.
2231. NEGnOTO Gius., Torino. Modello di costruzione del ponte
di Vanchiglia sul Po in Torino.
2232. l'EI\OSINO dott. Giuseppe,
Torino.- P reparati microscopici
di istologia animale e vegetale.
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- - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - 2233. POtUCCI pro f. Eg idio, P avia. - Decan tatore e la vatore
ap parecchio di Vaul f ad azione
contin ua.
2234. 1'011110 prof. Benedetto ,
To rino. - Mater iale didattico per
la chimica industria le.
2235. IIf.\' H prof. Paolo, Torino.

-

I I Costruttore meccan ico -

Corso di disegno .
CATEGORIA.

3.

Materia/e didattico per l' illsegnamellto della sturia Iwturale Ilei
varii ordilli e nelle diverse classi
delle scuule elementari . tecniche •
e classiche secondarie.
2236, 11IIOlìJ Sigismondo e Figli ,
Si ena. - Bollettino del nat uralista Collettore.
2237. FABIUS prof. Antenore ,
Susa (To rino ). - Raccolta di alcuni schizzi a matita ed a colori
per l' insegnamento della sto ria
naturale (album e ta vole murali) .
2238. MUSEO Civico di Storia Naturale di Genova. - Annali del Museo.
2239. ]'ISTONE Antonino, Messina. - Nuovo met odo d'imbalsam azione.
CATEGORIA 4.
Collezioni , quadri icouoçrafici e
atlallti di mineruloqia e !leolol/ia,
di botanica e di zoo loqi«,
2240. BF.IIN.\ZZATTO Ag-ostino fu
An tonio, Camisano (Vicenza). Rane imbal samate ed albero arti ficiale formato di uccelli, ret tili
e quadrupedi,
2241. I\OSCASSI Mela nia, Algeri.
- Piante ornamentali raccolte
in Algeria.
2242. CANTUIESSAavv. F ilippo,
Tor ino. - Saggio di collezione
paleont ologica contenente fossili
della collina di Tori no (Mioce ne
medio), fossili dei colli dell'Asti-

giana (Pliocene superiore) e principalmente una parte delle ossa
dello schelet r o del Mastodonte
scoperto ulti mamente (6 ge nnaio
1884) a Cinagli o, p resso Asti.
2243. COPPI dottor France sco,
Modena. - Saggio di collezione
di fossili e roccìe,
2244. DUIIA NDO Gaetano, Algeri.
- Un erbario di piante utili, raccolte nell'Al geria.
2245. FF.RREIIO prof. Lui gi Ottavìo , Caserta. - Raccolta di
r occìe per lo studio chimico dell'orì gine delle t erre.
2246. GA IIUTII cav . a vv. Gia cinto, Dogliani (Cuneo). - Raccolta di carpologia e saggio di
erbario di piante crit to ga me.
2247. llOIlETTINI Alessandro,
P eru gia (Foli gno) . -- Collezione
x ilologica Umbra.
2248. 3JJ1NICIPI0 di !Iessin3. - Mat eriale didattico per l'insegnamento della storia naturale.
2249. IIIISEO Civico di Storia Naturale, Milano. - Scheletri a nimali per lo st udio dell'a natomia.
2250. PAIIAVU G. B ., Torino.Collezioni e tavole di storia natur ale e di materie tessili.
2251. ('ASIO Car lo , Torino. Collezione di farfalle del Brasile.
2252. SOCIETA' tecuica d'lugegueria
e Industria, Firenze. - Collezioni
per l'insegnam ento della S toria
naturale nelle Scuole tecn iche ,
ginnasiali e liceali e nei musei.
2253. STAZIOXE ZOOI.OGICA, Napoli. - Collezione di animali e
pian te.
225 4. VOZZI prof. Edoardo, Napoli. - Collezione d i felci d'Aust ralia prepara ti a secco ad uso
d'erbario.
1Ii)+r."" -
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CLASSE

IX.

Istruzione industriale.
CATEGORiA

1.

6felodi d'illse.qllamellio. lIrQ/lUali e
libri di miqlior uso per i vari suoi
rami e O/'dilli di scuole. Collezio/li
graduale di diseqni e modelli.
2255. "DUCCI Nicola di Gaetano,
F orlì. - Memoria sulla t essitu ra

B ombyx P emus,

.

2256. ALLEGUI prof. Carlo, Venezia. - Modelli stampati per le
Scuole di Disegno.
2257. BUNCm Ginseppina, Soresina (Cremona) . - 5 quaderni di
disegno per giovanette.
2258. BOllSANI G. Batt.,Milano. Corso d'ornat o.
2259. BOSC.Hìl Giovanni, Milano.Disegni per st offa div ersi.

2260. CAmLLETTl-PEIlOTTl prof.
Francesco, F oligno. - Disegni di
mobili, ut ensili e decorazioni archit. per Istituti indu striali.
226 1. cuom Gioachino, Cent o
(Fer ra ra ). - Metod o d'insegnamento di disegno industriale ed
A lbum di disegno graduato per
arti ed indu strie.
2262. CANIiPAllO Carlo, 'l'orino.
- Corso di disegno industriale -

Album;

2263. COPPER! e BUSTO, Torino.
- Disegni di dettaglio di costruzione fabbriche.
2264. CAPPlAGIIl cav. Francesco,
Como. - Libro - Corso di fior i
e 4 disegni fiori tratti dal vero.

2265. Ct:SSI prof. Iìiccardo , Rovi go. - L ezioni di disegno industr iale a pplicato ai me st ier i.
2266. CIIlAIU Ginlio, Parma. Riproduzione in gesso del coro di
S. Giovanni in P arma.
2267. FAllNETTI D. Filippo, Imola.
- Studio per l'avviamento all'arte dei la vori in legno.
2268. FIL\IlONI Carlo, Bologna. Collezioni di N. 28 modelli in legno e ferro per costruzioni.
2269. GLUtNINI cav. Alamiro, Pesa ro. - Guida, pu bblicaz. eVadeMecum per impiegati t elegrafici.
2270. JIiSUllml M. e Comp., Venez ia. - Prodot ti e saggi delle
Scuole Professionali di Venezia.
2271. - ISTITUTO Alanin ed Orfanotrofio maschile, V enezia. - Collezione modelli e disegni per lavori in legno e ferro.
2272. ~HI\C IIELU Luiqi , P ontremoli. - T avola st abili ment o ind .
Mongenet e Figli di T orino.
2273. NlCO,tOSINO Carlo, Torino.
Quadro topograti coall 'acq uerello.
2274. eusscuun D. llaldassare,
Roma. - Scritti su ma terie d'insegnamento artistico.
2275. OmmZZANO Vincenzo, Mosso
S. Maria (Torino). - R egole ed
a ssistenza sulla lavorazione della
lana. .
2276. P.\LAZZI professore Rom eo,
Roma. Corsi elementari e
d'imieme d'ornato,
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2277. l't:I;JUSSI Fraucesru, Vero·
na . - Collezione di modelli in
gesso pe r le scuole ornamentali.
2278. 1'1l0SA Giuseppe , Bologn a.
Manuale del sa r tor e.
2279. l'lJGLlESI Salomon Alessallllro,
Alessandria - Libro daz io e conl'urna.
2280. SClJO\.A d'Arli eìlestleri , Ale ssandria. - Tavole di disegn o ornamentale e geom etrico.
228 1. SClJOLA Ternica Ili Chiarari,
Chiavari (Geno va). - A lbum di
disegno ornamentale geom etrico.

-

2 282. SllIl GiOIalllli, Arezzo. Corso ele men ta r e di dise g ni d' ornato da li tog rafarsi.
C ATEGORIA

2.

Mu/erillie occorrente pei lavori dO/lneschi nelle dimensioni ordi/larie,
iII modello, in disegno, ecc.
2283. GIO IELLI Autonio••.• •. .
- Squadra in metallo per la m isura dettaglio deg li a biti e li bro
esplicati vo.

3.
Coltezion! di ogge/li !Iiù II/ili per linsegllamell/o della merceulogiu e del
gover/lo della f'lIl1iglia, per Fistruzione [emmlnile direttu alle carl'icl'e industrial! cUIIII.u rciali, per
le scuole di disegllo industriale e
]Iro/essiollale, !'er la chimica e lo
fisica apalicute alle arti e alle indu~t,.i e nelle sCl/ole popolari.
2284. An~A lJDO~ prof. Gian Giaromo,Torino. - Collez ione,saggio
del Museo merceologi co e scola stico et! op uscoli relativi.
2283. BEIILU Luigi, Torino. Disegni d i arch itettura.
2286. C1UDIìIL\ Baldassa re, Chieri
(Tor ino). - La sa crlstia dul Duomo di Chieri sculture in legno.
2287. t:IIRt:R.\ Alberto, Napoli. Manuali didattici.
CATEGORIA

2288. G .\LUG~() Agenzia, To rino.
- Collezione del giornale « La
nuova ricamatrice ».
2289. GIUDICE Luigi, Genova. Bas soriliev o sopra tavola in legno
mod ellato con una nuova materia
plastica,
2290. SOCI I\TA' delle Sc uole Tecniche Operaie di S. Carlo, Torino. Raccolta di lavori e disegni.
229 1.SOCIEU ' Operaia,Meda (Mi lano). - Dis egni archltetton ìcì e
la vo ri d'intaglio e plastica.
2292. SOCIEU' Tecnica d'lngegneCollezioni per !'in segnamento oggett ivo della merceologia e tecnolog in e dell'entomol ogia.
2293. nllETTO Luigi, Torino. Disegn i di macchine.
2294. ZHETTI Luclo lIaldassare,
Mantova. - Quadri composti di
tavole di tiori con tinto stucco nel
mezzo,
ria e d'Industria, Firenze. -

CATEGORIA

4.

1I1e/udi e of/ ge/li d'illsegnamell/o per
le ollici/le-scuole Il per i !Ioderiscuule
2295. ALOE prof, Antollio,Catania.
- Metodi e manuali d' insegnamento per pod eri-scuole.
2296. ASSHDIlO prof. Jlaggiorino,
Su sa (Torin o). - Collezione di
tavole murali e d'oggetti e mat eriali sco las ti ci per l'insegnamento della zootecn ìa ed agronom ia.
2297. CU~ I Osraldo di Giacomo,
S. Daniele (Udine). - Prime
nozioni prat ich e di agricoltura
(libro di t esto).
2298. \lE,~SA avv. Enrico, Genova.
- L ibre tto colonico e mod ulo di
scrittura agraria.
2299. EIIIlEllA Alberlo, Napoli. Manuali didattici.

ISTnUZlOJY/~
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2300. G,\II.\IEII vusrn cav. Fraaeesro , Torino. - Collezione di
frutti im itati dal naturale ad uso
delle scuole orticole.
230 L ISTITUTO Albini Valeriani,
Bologna. - Collezione di macchinett e, strumenti, mod elli, ecc. per
l'inseg na mento delle arti mecca niche e chimiche.
2302. 31l1SSA cav . pr of, Luiqi, R eggio Calabria. - Oggetti e met odo
d'insegnamento sulla a limentazione artificiale delle pian t e.
2303. POLUCCI prof. t:gÌllio, Pa·
via. - Teoria c pratica della viticoltura e dell'enologia (libro).
2304. PULITI Tounnasc, Firenze.
- Una locomotiva con tender per
l'istruzione nelle Scuole-Officine.
2305. mCIlt:TTA Ilemenico, Torino.
- Modello locomotiva a vapor e a
cilindro tagliato, per scuol e meccaniche.
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2J03. nOIl.\ fratelli, Torino. Tavole murali per frutti coltura
e per l'insegnamento della botanica - Opusc oli, manuali e almanacchi relativi.
2307. SINTO,,"I e C., Forll. - Col·
lezione di modelli di macchin e e
strumenti agrari.
2308 . SOlll H I prof. Giovanni, Macer ata. - Modelli di dren agg io e
di col mate.
2309. SOLOnl prof. Gi013l1lli, J\Ia·
cerata. - Rilievo topografico in
ge sso rappresentante una p orzione del podere a nnesso a lla R.
Scuola d'Agricoltura.
2310 . \'IOL1 Carlo, T orino. 6 qu adri indican ti disegni per
sarti, ri g-a con grad ua zione pel
ta glio stoffe ed un regolator e con
graduazione pe r misure ve stiario.

CLAS SE

X.

Istruzione dei so r d o -m u ti, de i ciechi , dei balbuzienti,
dei r achitici, dei creti ni .
CATEGORIA

1.

!fIelodi, libri a rilievo, apparecchi per
insequare la lettura, la sCl'itlura,
la geografia (Ii ciechi.
23 11. r.UULUI'O Luigi, T orino.

- Carte geografiche d'Europa e
d'Italia, delle line e ferroviarie di
n!lvigazione in ril ievo per l'istruZIOne dei ciechi.
23 12. COLLEGIO CflN HrrO Strakan
R?diuo, Napoli. - Saggi e metodi
di lettura. Lavori dell e cieche.
23 13. 1lEI.L..\ CAS.\ ma es tra Antonietta, Bologna. - Due macchine p.er l'insegnamento del siste ma
B ra ille ai ciechi e macchina a cal'atteri in rili ev o per l'in segnamento della scr it t ura.

2314. FU' III BlUl1\'O cav. Francesto, 'forino. - Macchinetta da
scrivere pei ciechi.
231 5. ISTIT UTO Priueipe di l\'alloli,
Napoli. - Apparecchi per insegnare la scr ittura , la let tura e la
geo grafi a.

2316. ISTITUTO Ilei Ciechi, To rino.
- L ìbrì in caratteri Braille e
Romano stampati dagli alli evi Caratteri stampati fusi per cura
dell' istituto - scritti in Braille e a
matita o macchi netta per scrivere.
2317. !IlISS0 Giuselille, Torino.'N . 3 ma cch inet t e per la scri tt ura
a matita dei ciechi.

SEZIONE SETTIMA

202

2318. PIUNOTTI .p rof, D. Lorenzo,
fondatore educat orio Sordo-Muti,
Torino. - Voca bolario della lingua italiana pei sor do -m ut i.
2319. REGAZZONI Pompeo, Como.
- Macchinetta da scr iver e per
i ciechi.
2320. VITALI sae, Luigi, Milano.
- Inchio stro in rilievo p er l'i struzione dei ciechi.
C ATEGORIA

2.

glie e cucito - Materiale pei lavori.
2323. ISTITUTO per l'educazione dei
Ciechi, Roma. - Sedie im pagliate
ed altri lavori in maglia, cucito,
fiori ecc., eseguiti dai ciechi.
2324. ISTiTUTO Principe di Nalloli,
Napoli. - Apparecchi per insegnare la musica.
2325. OSP IZIO M:\ ruberita di Savoia
pei pcverl ciechi, R oma. - Lavori
eseg r da gl i educandi dell'Ospizio.

lI/elodi per inseqnure loro la musica,
il l'iCltl/lO, I II [abbricozione di fion
e di uggelli industriali ,
2321. COLLEGIO-CO:'iVITTO Strakan
Rodino, Napoli - Sag gi e m et odi
di lettura. Lavori delle cieche.
2322. ISTITUTO pei Ciechi, Torino.
- Libri di mu sica in rilievo, lavori in cocco, vimini, ecc. in maCLASSE

CATEGORIA 3.
Melucl i ed apparecchi per l'educaz.ione
e l'islruzitJlle dei sordu-muli. Libr»
fì!lurati. Nomeucluture speciali.
2326. SOI.ARI prof. Angelo, Chiav ari (Genova). - Metodo e primi
e leme nt i de l d isegno per l' istruzione dei sor do-m uti e quadro ca lo
Iìgra tìco,

XI.

C a n t o c o r a le .
CATEGORI A UNICA.

Melodi facili per Pcppretulimento del canto corale lIer/li asili e giardini d'infanzia, nelle scuole elementari , nelle serali, nelle.festioe e speciali. Col/e·
zioni di clmli (poesia e musica) per le scuole elementari.
2327. DALIlESIO cav. prof. G., Torino. - Musica corale.
2328. ~IANGANEI.L1 Pacifico, Roma. - Mu sica sacra.
2329. ACCAm:mA di ~Insica Tempia Stefano, Torino. - Metodi d i musica.
2330. SII.VESTllI prof. GiusepIle, Torino. - Il canzoniere italiano.
CLASSE

XII.

Scuole r egg imentali.
CATEGORIA UNICA.

Heqolumenti. ll/elodi. Programmi.
Libri iII uso. Notizie statistiche.
2331. unRls Antonio Antenore ,
Susa (Torino) . - Quadro in rilievo del Monte dei Cappuccini.
2332. ]UllIIO colonn . comm , ~I . A.,
Roma. - Sillabario, precetti ed

esercizi per I' ins egnamento coordinato del leggere e dello serivere.
2333. llAInnU prof. ca v. AII!Jclo,
Novara. - S agg io di rapporti di
soldati, caporali e sergenti, e Biblioteca del Carcere gi udiz iario
di No vara, ecc .
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CLASSE

203-

XIII.

Scuole nelle carceri giudiziarie e di pena.
CATEGORIA UNICA.

Reqolameut ì, Metodi. Programmi.
Ora do. Libri iII uso. Notizie statistiche.
-

2334. AllFUSO Gia ~ olll o , Catania.
Lavor i di scuola dei carcerati.

2335. COLOllllO Giu s ~IIIlP , T or ino.
- Libri ad uso delle carceri.

2336. JIAIlTH LI cav. pr of. Angelo,
N ova ra. - Cor so di lettura, lett ure morali, relazione sulla scuola: e .catalogo della biblioteca an nessa alla sc uola carceraria di
Novara.
2337. SOCIETA' di Patronato dei
gioyani liberati dal careere, 'forino.
- Collezion i disegn i applica ti
all e arti.
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,

LIBRI E BIBLIOT ECRE

CLASSE

XIV.

,

Libri periodici e 'p ubb licazion i varie per l'istruzione
e l 'educazione.
C ATEGORIA

1.

Collezione di libri per premi
nelle scuole elementari e seconda";e.

2338. IIAl"f1STONI prof. Giuseppe,
Torino. - Libro di lettura e di
premio per le scuole t ecniche, comunali, ecc.
2339 PAllAVIA G. B., Torino. Collezione di libri per premi e di
amene letture per fanciulli e fanciulle.
CATEGORIA

2.

Collezione di libri di IItile e amena
leuuro pel' i fanciulli e le fanciulle
che frequentano le scuole elemental·i.

2340. IIElUll\ Pi rtrina, Torino. Povera ghirlanda! Poesie diver se.
2341. nnuxo cav. L. Lizio, Calo
tani setta. - Versione dei salmi
di Davide - Tristi sorris i - La famiglia dell'Orafo, letture morali,
Caltanisetta 1833.
2342. muau prof. Celestino,
l\londovi (Cuneo). - Libri di
utile edamena lettura per le scuole
elementari.
2343. CASALIS avv. Bernardo,
Sommariva Bosco (Cuneo). Libro di lettura per il popolo
italiano.
2344. CODA dottore Costantino,

Torino. - Collezione di libri
istruttivi.
2345. DE GUIIEIIN.\TIS vedo Man·
nucci, Miglio (Novara). - Libri
di lettura diversi.
2346. FEIUlAIIIO Luigi, Milano.
- Libro di let tura educativo.
2347. •'IlINGUt:l.U Francesco, San
Severino (Macerata). - Nuovo
sillabario, 5 cartelloni e libro di
lettura.
2348. GASTI UOSSI Filippina, Torino. .- Libri di lettura per le
scuole element ar i.
2349. GIHNOTTA Nicolò, Catania. - 25 volumi di libri diversi
istruttivi.
2350.Glllt'OM prof. Gustavo, Frosinone (Roma). - Libri di utile
ed amena lettura.
2351. I;\IIU.O prof; L., Torino.Let ture italiane e nozioni d'aritmetica per ginnasio.
2352. J.\CO.\O-SCANZIHO Gennaro,
Messina. - Canzoni popolari ovvero N uovo fior di memoria.
2353. lU .III.\ S Angelo, Modena.
- Memorie d'un operai o. Doveri
e diritti.
2354. l'.\DOVANI Maria , Torino.
- Guida per le madri e maestre
in giardini d'infanzia.
2355. TAUGllt:TU dottor Giovanni, Ivrea (Torino) . - Compendio elementare di economia
domestica.

LlBRT E BIBLIOTECHE
2356. PETRINI G. B., Torino . Biblioteche per l'infanzia, l'adolescenza e la gioventù.
2357. PICCO pr of. Giuseppe, To·
rino. - Libro di utile ed amena
lett ura.
2358. PINELLI ORSlNl Egle, Torino. - Dolori e gioie d'una fanciulla (racconto morale educativo).
2359. POLIZZI Fed erico, Caltanìsetta. - Po esie e pro se per le
scuole elementar i.
2360. STAOERIN I Aristide, Roma .
- Schedario per cat aloghi n. 3.
Album schedario.
2361. T.lGLlETT! maestra Giuseppina , Vigevano (Pavia). Libro di lettura per le scuole eleo
mentari superiori.
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2368. LEGATO PWLE per l'ist ruzione agricola, Fa gagna (Ud ine).
- Opuscoli d'istruzione agricola
elementare.
2369. LEVI-CATTELAN Alessandro,
Padova. - Opuscoli contenenti
nozioni di agricoltura.
2370. llURATORI Giuseppe, Finale
(Emi lia). - Tavole sinottiche,
237 1. NATUCCI Carlo, Udine. N. 5 volumi di pedagogia e didattica.
2372. NIG IIA Pietro, ispettore
scolastico, F erm o. - Raccolta di
lavori e di cenni biografici di maestri rurali. - Sta tu to e catalogo
di biblioteca magistrale circolant e.
2373. RlMLOl prof; E., Chiaravalle. - Libri didattici.
• 2374. TUIPU rag, professoGiuseppe, Ivrea (Torino). - VadeC ATEGORIA 3.
M ecum dei maest ri elementari.
Collezione di libri per IIna biblioteca
- Manuale di legislazione ed amo
ad uso delle maestre e dei maestri
ministrazione della pubblica ìst r udelle scuole elementari rllrali.
zione e formu la rio pei maestri
element ari.
. 2362. ALY- BELFAOEL Vittorio, Tonno , - Il Canzoniere della scuola
rurale.
CATEGORIA 4.
2363. BIBLIOTECA magistrale eirCollezione di libi'i per una biblioteca
colante , Domodossola (Novara).
ad uso delle maestre e dei maestri
- Atti e documenti riguardanti
delle scuole comunali urbane.
la fondazione, l'incremento e le
onorificenze di detta Biblioteca.
. 2375. AGNELLI maestro Giov.,
Lod i. - Tavole illustranti la D i2364. CARZIN I Domenico, diretvina Comm edia.
tore delle scuole elementar i di
Ml;\cerata . - Guide metodiche
2376. ALTAVILLA Raffae le , Capel maestri elementari (voI. 2).
tania. - Libri di let tura ed ope rette educative ed istruttive adot2365. DE IlARIA BERGLER profestate nelle scuole pubbliche e come
~?re Antonio, Palermo. - Corso
libri di testo.
l economia e saggi di economia
e d'estimo rurale.
2377. B..\TTlSTO ~1 prof. Giuseppe,
Torino (Udine). - La gramma2366. GIU~TA distrettuale, Lucca.
tica dedotta dalla pratica (libro •
-l' Fornaciari: Grammatica italana, ecc.
di lettura).
2378. BUNCIII Cesira, Soresina
2367. GRIFFA Giuseppe, Carignano. - Il contadino veteri(Cremona). - Nella scuola (pedaual'io (~i bI'O).
gogia pratica).

SEZIONE OTTAVA
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2379. CARACCIOI,O prof. Francesco, Napoli. - Div ers i libri scolas t ici.
2380. E.~nICO e PERTUSI, T orino.
- P iccoli libri di lettura per le
scuole rurali inferiori.
2381. FACCIOLI Ar t ur o, Ozieri
(Cagliari). - Guide per insegnant i
e alunni- .
2382. FERnIEnI prof, P io R egio
Liceo, P av ia. - Guida all o st udio
cri tic o dell a letteratura - L ezioni
ad uso delle scuole secondarie• .
2383. LAPUCCI Pietro, P isa. Diversi v olumi per una biblioteca.
2384. UTIJ\"O DE NATALI ca v. uff.
Emanuele, Palermo. - Bi bliot eca
pedagogica.
2385. ~IICIIIEI.I Luigi, Cavarzo
Carnio (Udine). - L'educazione
morale, intellettuale e fisica col
metod o na turale, ad uso dei maest r i, ecc.
2386. PARATO prof. Antonino,
Torino. - Libri di lettura e raccolta di scritti educativi.
23'87. SILVIìSTnI prof. Giusepp e,
Torino. - Lezioni varie ad uso
delle scuole , t emi e sun ti ad uso
delle clas si element oinfer.e super o
2388. SOLDATINI prof. Giuseppe ,
Milano. - Studi sulla decl amazione.
2389. TARCUIAM Ilario, Firenze,
- Biblioteca dell' impiega to it aliano.
2390. ZUCCIII Cipriano, Mo den a.
- Le scuole rurali e la scuola popolare.
C ATEGOR IA 5.
Collezione di libri cf istruzione e di
educazione
le famiglie. Collezioni di libri morali e istruttivi per
le biblioteche popolari circclanti.
Colleziolle delle opere recenti italione più accreditate di pedagogia
teorica e di pedagogia applicat«.

r:

2391. AGIULLI Giovanni, Lodi .
- Dizionario sto r ico-geogr afico
di Lodi.

oi-

2392. ANDREUCCI cav. avv.
tavio, Firenze. - Proposta di
ordinamento e collocamento delle
opere - Libreria medic a.
2393. ANTONIOTTI D, Paolo, Casa
del Bosco (Biella). - Lib r i diversi
didattici.
2394. R\GlTTA Gerolamo, Genova. - Opusc oli e libri.
2395. BALS.UIO Ercole, Civitavecchia. - Lib ri diversi di lettura.
2396. BUNCIII avv., Napoli• ....;.
La Guida legale peì commercianti.
2397. BI8L10TIìCA · popolare iìr colante del Circolo di San Luigi,
Bergamo, - Libri d' uso popolare
ed album con quadri sinotcici,
2398. noC~1 prof. Donato, Tor ino. - L ibri di lottura ,
2399. nOnB\ Marla, T 'ld ;lO,' Da\
clas sicismo al uaturalismo, v.-.l. ;"l., '
24"00. BORGNA pr of. Giuseppe,
T orino. - Manuale di ginnastica.
2401. BOZZOLI A ., T orino.
Letture amene pei fanciulli.
2402. BUJA prof. Antonio, Lecce.
-Istruzioni t eoriche sulla scherma
(ili ustrazioni).
2403. CAPOBUNCO Emilio , Ca·
sert a. - Scritti vari.
2404. CIìLLI Giuseppe, Milano.
- L ibri didattici dell'espositore.
2405. D.UIOJ\"TELuigi, Moncalvo.
_ . Il profeta Mansur.
2406. nrn Nazzareno, San Ginesio (Macerata ). - Pedagogia
domesti ca, arte pedagogica, car ona di no vell ette, ed educazione
ed affetto.
2407. DIì·}L\RCIII-GnIlnINI Giuseppin a, Milano. - Un libro d i lettura per le scuole popolari e festi ve.
2408. FERRONI E., Firenze. Parole al vento... Libro.
2409. FORNARI Vito, Napoli. Notì zìe della biblioteca nazionale
di Napoli.

LIBRI E BIBLIOTECHE
2410. FULVIO ing. cav. Luigi,
Napoli. - Delle fornaci e dei forni
pompeia ni.
2411. GAnRlEI.L\ Gabriele, di
Avert ano, P alermo. - Scritti di
pedagogia e didattica.
2412. GUZETU na POPOI.O, 1'0"
rino. - Pubblicazioni st a mpat e.
2413. GER1UNO prof. Candido,
Ivre a (Torino). -Libri istruttivi
ed educativi e sunti di pedagogia.
2414. GUAZZUGLI nobile Virginia
in Gincori-Blasi, Bologna. - Lezioni di pedagogia - Trattato sull'educazione della donna.
2415. IVO CIAVARINI DOI\1, Ancona.
- La scienza del quarto stato Prover bi Marchigiani.
2416. I.APUCCI Pietro, Pisa.Diversi volumi di libri di educazione e d'istruzione.
2417. LATINO DE NATALI cav. uff,
Emanuele, Palermo. - Libri di
pedagogia e documenti relativi al
Museo pedagogico di Palermo.
2418. ftlUNICIPIO di Recanati. La Biblioteca Leopoldina.
2419. PARATO prof. Antonino,
Torino. - Antologia italiana
storica - Grammatica - Aritmetica - Storia sacra, ecc.
2420. PAYSIO dotto Ignazio, professore, Torino. - Il tesoro degli
Operai scoperto alla scuola della
formica.
2421. PERGOLA prof. D., Torino.
.
- Dio e Umanità.
. 2422. PICCO prof Giuseppe, 1'0'
rIDo. - Temi di composizione.
2423. PICK Adolfo, Venezia.L 'educazione moderna - Scritti
pedagogici.
24?4. PRlOLl prof. Angelo, Susa
(T
. ormo). - Raccolta di libri di
Istr uzione ed educazione.
24?5. RIJDLOFF Maria, Torino.
- LIbro di lettura pei fanciulli.
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2426. SANTI Giuffrida, Catania.
- Memorie d'un educatore - Osservazioni e precetti didattici e
dizionario pedagogico.
2427. SCOURI Angelo, cappella
de' Picenardi (Cr emona). - Scritti
educativi.
2428. TAROM Alfredo, Bagnacavallo (Ravenna). - Manoscritto
peda gogic oeducativo ad uso degli
insegnanti e dei padri di famiglia.
2429. TE1IPU rag. professo Giuseppe, Ivrea (Torino). - II Computista ad uso delle famiglie.
2430. V,\ZIO N., Ministero dell'Interno, Roma. - Relazione sugli
Archivi di Stato.
2431. VIìSPIJCCI A., editore, 1'0,
rino. - Libri di lettura (volumi
pubblicati e da pubblicarsi).
2432. VISIIARA avv. cav. Antonio, Udine. - Produzioni lettel'arie e scientifiche.
2433. ZOCCOU prof Generoso,
AvelIino. - Manuali di ginnastica
educativa.
CATEGORIA 6.
Riviste pedagrJgiche, periodici
educativi e didattici.

2434. AnlARETTO Gio. Battista,
Torino. - N. 2 volumi del giornale artist ico-professionale Il Ma-

nitore della Catzoleria.

2435. nORGN,\ prof. cav. Gius.,
Torino. - La Ginnastica educativa (periodico) - Manuale di ginnastica.
2436. CASTIGLIONE cont.· DELLA
ROCC.\, Torino. - Periodico mensile intitolato: Letture per le

giovinl;tte.

2437. CERASOLI Ignazio, Popoli
(Aquila). - I primi tre anni del
giornale educativo Il Gran Sasso
d'Italia' ed alcune operette scolasti che.
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2438. CORTI p rof. E rcole , Pevia. - Ordinamento generale se·
condo le materie, de l catalogo di
una pubblica e copiosa biblioteca.
2439. GAIllUI\LLI Gab r. di Averta no , Palermo. - L a Scuola

Nuova (periodico).

2440. G\OIlD.\NI-llIISm, T orino -

II Collabora tore e la Collabora-

trice (Moni tor e set timanale).

2441. LATINO DE N1TU I cavaliere
E m anue le, Palermo. - Archivio
di p eda g og ia e scienze affini.
2442. L' IT.\W , periodico artistico illustrato di R oma. - Un
v olume de l g iornale.
2443. lUZZANTI Va!eriano, 'l'l'apa ni. - II Capitano eli lungo
corso e di gran cabotaggio. Un
v olume .
2444. lllZZOI.EXI prof. Severo ,
Magli e (L ecce). - U n vo lume de l
gior nale il Professore.
2445. !IOCCAGnT1 prof. G. A ,
Tor in o. - Storia del MOllia Evo.
2446. n UNIClI'1O di llrescia.
M anoscr it ti Dell' Istru si one in

Brescia.

2447. l'IX F.L1.1 OIlSINI Egle, To·
rino. - L'Am ica delle fanciulle
(p eriod ico).
24 48. l'LiSTINO Giovann i , R ionero (Potenza). - L' Edu ca tore
Lucano, a nno I e II, e gli statuti
della Biblioteca p op olare del Casino educativo e de l Circ olo educat ivo.
2449. SH TI Cia nc io, Caltanissetta . - l l Corriere delle Scuo le,
opuscolo s ulle cond izioni per att ua re \'i struzione obbligatoria in
I talia.
2450. SA, 'TI Giuffri da , Catania.
- L'Educatore Siciliano (pe riodico), anno I e II.
2451. SCUOU NOIUlALE femminile
di Piacenza.
L ibri periodic i e
fabbri cazioni varie per la is tr uzione e l'educazion e.

2452. SOUHTIXI, Dir ettore del

Bern i, Mìla no.i-- Pe riodico u mor ist ico settimana le Il Berni.
2453. Vf.SI'I!Cf:! A • ed ìtore. T or ino. - Il Giorna le della donna .
2454. VIESSlìUXGiovan ni P ie tro,
F ir e nze. - Collezione de lle più
importan ti pub blicazi oni p eri odièhe edite dall' esp ositor e.
2455. VIlIEIl f:.H1 prof. inge gnere
conte Guido, Fi re nze. - N. 15
v ol. della R ioista ScientificoTn-

dustriale.
CATEGORIA

7.

Statuti. lIe!/olulll e1Iti e notizie relotive
ul/eistituziolli prQ/notrici delfis tru·
ziolte. sorte per il/iziutiva di ciI/adiu! e di COl pi murali ,
2456. ASII.I IWHTILI Israelltlel di
R oma. - Statu ti - r egol am enti,
metodi , ecc. sull' ordina me n to e

sv iluppo dell'I sti tuto espos itore .
2457 ' 1SS0CUZIOXE ,\ gricola e di
!Iutuo Soccorso, Amandola. - Stat uti, R ela zion i e R egolamenti.
2458. ASSOCUZIIH EC:llligrafica italiana, Mo ntegiorgio (Fermo). Statuto, elen co dei soci, r ela zioni
sull'andamento dell a Soc ietà, ecc.
2459..\SSOCL1ZIOXF. de!llilnseqnauti,
Napo li. - S tatu ti-R egolamenti e
opu scoli divers i.
2.160. ASSOCL\ZIOXt: l'e,lag0!li ea italiana, Mil an o. - Atti della Società , pub blìcaz lon ì, ecc.
246 1. 1I111L10Tf.CA Pupnlure di Col·
lesan o (Palermo). - S tatuti, statistiche, rego lamenti, ecc.
2462. 1lII1LIOTEC.-\ XAZIOXALE Vito
torio F. manuele d i R oma. - Due volu mi del cata log o della biblioteca,
moduli e stam pe.
2463. CmCOLO FILOLOGICO di Tor ino. - S tatuti, regolamen ti , dati
st atistici, ecc.
2464. COmTATO L1GlIIIE per !'Eli ncazieuedel 1'0(1010, Gen ova. - Notizie statist iche e libri.

LIBRI E BIBLiOTECHE
2465 . CONSOnTi Emidi o, Ripat ransone (Fer mo). - Museo scolast ico pedagogico - Biblioteca
popolar ecircolante,
2466. FEnRERO G. B ., Torin o.
Trattati di scherma.
2467. FONDAZIONE GUU:TTI, Domodossola (Novara). - Atti, statuti e re golamenti dell'I st itu to.
2468. G1!UIllNO D'INFHZU, Cortona (Arezzo). - P rogr ammi Relazioni - Statisti che del Giardino.
.
2469. ISTITUTO CASANOVA, Napoli.
- Due volumi con st atuti, programmi e relazioni dell'Istituto;
2470. PENOLAZZI profe ssor Edmo,
Ferrara . - Programmi per le 4
scuole elemen tari.
2471. PLASTINO Giova nni, R ionero (potenza). - Statuti della
Biblioteca popolare e del Casino
e Circolo educati vo degli operai.
2472. nossi senocom m, Alessa ndro , Schio (Vicenza). - Programma , statuti e regolamenti
della Scuola di ortico lt ura.
2473. 11lI11U cav. prof. Giuseppe,
Vigevano (P avi a). - Cenni sul1'Istit uto Sapor iti di V igevano.
2474. SCUOL.\ r.omn:ncu u; H IIIINILIl, Firenze. ......; Statuto e notizie della Società della scuola. •
2475. SOCIIlTA' [DUC.\TlB llarruccina Freutaua, Chieti. - Statuti,
regolamenti e notizie r iferentisi
all'istr uzione.
2476. SOCIKIT ITALUNA di arti e
mestieri di Caste llama re (Na poli.
- Statuti - P rogrammi e Storia
della Società .
24i7. SOCIEU' 1.I!TTlìlUnU, Verona. - Statuto della Società.
2477 bis. SOCIlìTA' 1'lìDAGOGICA di
Foligno. - Statuto r egolamentare .della Società.
~478. SOCII!TA' per le scuole popolari lii DO Capl,oni, F iren ze. - Statuu, regolamenti e notizie.
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- 2479. VIIìUSS~:.\UX Giov. Pi etro,
Firenze. - R egolam enti e stat uti del Gabinetto Vieusseux.
C ATEGORIA 8.
Notizie sul:'.ordinamento qenerale
delle sCl/ole italiane, degli istituti
di eiluem ione pubblica e privata.
Biìunci, Statistiche.
.

2480. . UBEnGO 1If.I.U: POVEn~: ,
P alermo: - Relazione particolareggiat a sui me todi, programmi,
libr i di testo, ecc. per le scuole
element. del R. Alberg o suddetto.
~48 1. AUIlIiI.L1 Giuseppe, Camerin o (Macera ta). - R egistro unico per le scuole elementari.
248~. ASILO INHNTlLI!, Asti (A:
lessandria), - Statuto organico,
r egolam ento interno, relazioni
degli esperimenti an nuali, tabe lle
ria ssuntive e dimostrative dell'a:
silo e pianta e dist ri buzione della
casa ad uso della scuola (n. 7 vol.).
2483. ASILO-GUnDl\O Il' l~n NZI t\,
Cologna Veneta (Ver ona). - Documenti sull'istruzione e statistiche sull'amministrazione.
. 2484. BIBUOTlìCA CIVIC.\ l'ollola re
circolante di S usa (Torino). - 1'10
nogra fia - Cenni stori ci sull'o rigine , progresso e particolarità
della Biblioteca, cata loghi diversi,
regola mento e cenni sto ricl su
Avigliana eSusadi Bacco P lacido.
2485. B1BLl On:C.\ l'OPOI..\I\E circolante, Chiavenn a. - Documen ti.
2486. 1I0~1 pro r, Piergent ino,
Macer ata. - Relazion i e documenti sul pro pri o insegnamento
agrario.
2487. WUC.\'fOI\IO sorde-mute (IOrere, Torino. N otizie e regolame nto.
2488. FILlI'UCCI R affaele, Osimo
(Ancona). - Statistica della scuola
tec nica pareggiata di Osimo dalla
sua fondazione a t utto il 1883.
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2489. GENHRI dot to Al do, F errara. - l\1on ografie della Biblioteca : Il teatro di F errara, La
università di F errara- Pubblicazioni popolari educative : Ricordi
ai giova netti, L a giov inetta educa ta.
2-190. ISTITUTO Tecnico Comunale,
Novara. - Notizie e dati sull'Istituto.
I 249l. ISTITUTO Teonice , Roma.
- Annua rio dell ' Isti tuto.
2492. U:GA ITUlAiU d'Inseqnamento: CIRCOI.O TORINESE. - T or ino. - Cenni illustrat iv i sopra
i var i insegnamen ti del Circolo Appunti storici e statistici sul
Circolo s tesso.
2493. mlNARDI Anton io , Man·
tova. Mem orie ill ust ra ti ve
del1a Biblio teca e del Mu seo lapidario e stat uarlo g reco comunal e di Mantova.
- 2494. !IAIEROTTI Giov., Chi eti.
_ R elazioni sull'a ndamento della
pubblica ist r uzione nell' A bru zzo
Oite l'i ore.
. 2495. H,\I\GIM S ilv io , R eggio
Emilia - Cenni sull' Agricoltura,
Industria e Commercio.
2496. lIATTICO!.1 Francesco, Isernia. - Progr ammi did attici.
249i . MUNICIPIO, Genova. - Relaz ione sull'ordi nam ento e sull'a ttuale condizione delle sè uole e
deg li istituii.
2498. lIllNICII'IO. Imola. - Monografìe concerne nt i gli edifici,
metodi e statistiche.
249P• .Il INI CII'IO, Messina. Cenni statistici delle S cuole Eleme ntari e de gli Isti tu t i di educazione.
. 2500. PRO Ht:IIITOII t: (II.) agli
studi, Udi ne. - Rela zion i , statistiche', ca rte e manoscr itti r elativi a ll'insegnamento scolast ico
nella P rovincia.

orrs l'A
250 I. R1CRt:.\TOIIIO eirlle Iestirn,
Brescia. - S tatuti, regolamenti,
statistiche, ecc.
2502. S.lNTANGELO prof. G. B.,
Pale rm o. - Libri.
2503. SCUOLA tecnica pareg!liata,
Osim o. - N ot izie statist iche Docu men ti.
2504. SCUOtE normali, Napoli. - R elazione sulle scuole normali
di N apoli.
2505. SOCn:T;\' delle Scuole gratnit e pei ragazzi rachitici, Torino.
z: S t oria, statisti ca e altre notizie della Soci età.
2506. SOCIIìH' delle Stuoie infanResoconti della
S ocietà espone nt e e monografia
sugli asil i di T orino.
tili, T orino. -

2507. SOCIETl' degli Insegnanti
di Valsesia superiore, Balmuccia
(No vara). - Notizie della Società espo nent e.

2508. SOCI EU' letteraria, V erona. - S toria della Società espo-

sitrice .
. 2509. SOCIETA' Scuole serali ira
studenti, Pisa. - Statuti - Regola men t i - R elazioni.

2510. SOCIETA' pedagogica
dari ale , Biel1a (Tor ino). -

dWlII-

Do-

cu menti - Diploma ed elenco dei
soci.
25 1 l, SOc.mTA' Ile(la~ogiea elreeaIlariale, 'l' or ino. - Notizie della
Soci età esponente .

2512. TEm'U prof. rag. Giuseppe, Ivrea (forino). - Pantologia deg li a t ti ufficiali dell'lstruzione pu bblica in Italia.
2513. TOUEI,tI T ito, Cade lbosco
(Rezgio Em ilia). - Cenn i sull a
scuola d'ng rìco tt ura pratica di
Cad el bosco,

LIBRI E BIBLlOTECl/

CATEGORIA lP.iICA .

Saggi e metodi di quelle scuole speciali, professionali e di diseqno cke
servono di preparasione alle industrie (con desczizioni ed indicazioni).
2514. ASILO di Ianeiulli ciechi e
peveri, Bologna. - Scritti narrat ivi e dimostrativi - Saggi scolastic i e saggi di lavori manuali.
2515. ASII.O Infantile, Teramo.
- Saggi di scrittura.
2516. ASILO Primodi , Bologna.
- Illustrazioni dell'asilo e saggi
dei bambini.
2517. BIIUSA Gaetano, Catania.
- A lbum contenente saggi di
disegno delle quattro Classi elementa r i femminili delle Scuole
Municipali - Relazione sull' insegnament o del disegn o.
2518. CALliI Erminia, Milano.Due quadr i con lavori a penna.
2519. C.UDlmUZI Achille, Caste llamare (Napoli). - Disegno a
penna.
2520. CESSI Riccardo, Rovigo.
- Studi e modelli della scuola.
2521. CIIICOI,O Universitario Antonio
Genoresi, Napoli. - Man oscritti e
stampati del lav oro del ch'colo.
2522. COLLEGIO lIullicipale l'ernni,
Brescia . - Sag gi di calligrafia
e disegni.
2523: COLLEGIO COllyitto, Lovere
(Bergamo). - Libri, disegni, album, fotografie dei convittori.
2524. COLLEGIO Immacolata Concezione e S: Vinc~uzo Ferreri, Napoli.
- Campionarlo di oggetti pro.dotti dalla scuola, e r-accolta e
saggi di lav ori scolast ici.
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2525. COlLEGIO COlivitto Nazionale
Umberto I, T orino. - Saggi di disegni e calligrafia.
2526. COmTHO l.igure per la educazione del popolo, Genova. - Lavori degli alunni.
2527. CONSOLUO Operaio llilanese,
Miiano. -:- Saggi diversi delle
scuole per gli operai istituite dal
Consolato.
2528. con.\DIìSCIII M. Vincenzo,
F oiano (Arezzo). - Collezione di
disegni eseguiti da gli alunni della
Scuola Professionale.
,
2529. cnanssi Giovanni M.,
Genova. - Quadro calligrafico e
sa ggi.
2530.IìDUCATOI\I0 delleSordo-muto
povere, Torino. - Statuto e programmi - V ocabolario pei sor domuti.
2531. FOXD1ZIONIì Galletti, Do·
modossola (Novara). - Lavori
degli allievi, materiale d'insegnamento.
2532. GIN~ASIO-Collyitto Capeee ,
Ma glie. - Album di disegni ed
album di calligrafia.
2533. GIOI.' Flavio, Napoli. Saggi degli allievi.
2534. ISTITUTO tecnico R., Ancona. - Saggi di disegni.
2535. ISTITUTO (Il.) tecnico, Ancona. - Una collezione di 200
sp ecie di legni dell' Appennino
Marchi giano.
2536. ISTITUTO teeuleo , Aquila.
- Collezione di disegni in cartiera.
2537. ISTITUTO teeuice , Asti
(Alessandria). - Albtt ms di disegni d'ornato e architettura.
2538. ISTITUTO tecnico, Sassari.
- Album di carte geogr afiche.

.
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2539. ,ISTITUTO Superiore Femminil e, Asti '(A lessa nd r ia ). - Dìseg ni linear i, di fiori e di paesaggio
eseguiti dalle a lunne.

2552. ISTIT UTO ~a u tic o II. i'ii no
lIilio, Piano di Sorrento.
Atlante di disegni, lavori di attrezzature e lavori meccanici

2540. I STI TUTO l' ro!essiouale ,
B iella (Torino). - Materiale didattico , manuali e lìbri , m etodo
d'insegnamento, dis egni, modelli
e sa ggi d' esercitazioni d egli al lievi.

2553 . ISTITUTO e Scuola Tecnica,
P inerolo. - Saggi di disegno ornamentale, t ipografico, archìtettonic o e meccanico .

2541. ISTITUTII Gnalaudi Ilei Sordemuli e Snrdo- mute. B olog na . - Mobili in legno , dis egni, stat ue e
lavori femminili fat ti dagli allievi.

254 2. LEI;,\ 1I01 0!Juese per r lstruzioue del 1101101 0, Bologna. - Monog r a fia delta Scuola di Telegrafia
- D isse r tazioni s u materie in seg nate - Saggi degli allievi.
254 3. ISTIT UTO di llelle Arli e
Scuola. di ar chilettur a, F ìrenze. Saggi scolastici.
.
2544. ISTITUTO Tecnico l\'alltìco,
G e nova. - Carte geografiche d iverse.
.
-

2545 . ISTITUTO Teeuien e l\'a ulico
e Scuola di coslruzioni uaralì , L ivorno. - Saggi di or nat o , progetti, saggi di geografia, ec c.
254.6. ISTITlITO dei Ciechi. :Mi·
lano. - Arredi scolasti ci e lavori
degli alliev i. .
2547. ISTITUTO ( II.) dei Sordomuli, Milan o. -- Quaderni di compi ti gio r na lie r i d' a lunni e alunne
e saggi di calligra rìa.
2548. ISTITUTO Tecnico n. , Modica (Siracusa). - Album con 50
disegni - Burro cotto, 40 campioni
di terra, ecc.
2549. ISTITUTO Chico llelliui , N ovara. L avori e dis egni di
lavo r i degli allievi.
2550. ISTITUTO Serdu- muti , Pa·
le r m o. - L a vor i di disegno, in
plast ica e lav ori femminili . .
. 255 1. ISTITUTO Tecnico, P erugia.
g ia. - Album di disegni.

255 4. ISTIT UTO Ca r to!lra llco,
R o ma . - Carta topografìca dei
din torni di T orino.
~555 . ISTITUTO Naz ionale per lo
Fi9lie ~ei lIi'i1a ri, T or ino. - Vista II volo d' ucce llo del Collegio
alla Villa della R egina , piante,
statuti , saggi di la vor i femminili, ecc.
2556. ISTITUTO Teeulee 1I1l1uatriale e Pro!essionale, Torino. Saggi dell e sc uole dell 'I st itut o.

2557. IS'flTUTO Tecnico l'l'olinelale, T r apani. ,.- A l bum di disegni.
2558. ISTITUTO Comunale Fenrmiuile , Udine. - L a vori fernm inili di di segno, tiori artificiali, re golamenti e monograrìe.
2559. ' IST I T UT O (IL) Tecuice,
Udine. - Saggi di · disegni ornamentale, architettonico, ti pogra fico, ecc.
2::60. ISTITUTO Tecnico ProvlnVerona, - Oollezione- di
di segni orn amentali eseguiti dagli
alunni.
eiale,

25 6:' UGl d'iusequament o , V erona. - Stor-ia de ll' Associa zione ,
prod otti in plastica, metod o per
la raccolta dei lepidotte ri

2562. ula ltaliaun d' inseunamenlo CIlIC(lLO TO III.\t:SE, T or ino.
- Lavori eseguiti da gli alunni
dell e S cu ole g ratuite festive ìst itu ìte dal Circolo.
2563. 81Ui'i IC II' IO, Milano. - R egola me nto , libri di testo e sa ggi
oIe/I1i alli evi delle Sc uole Munici-,
pali p op ola r i.

uuu.
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- -- - - - - - - - . 2564. JIUNICII'IO, Milano. - Regolamento degli Istituti d'Tstruzione - Li bri di t esto e saggio
deg li alli evi.
I 2565. !IUNICII'IO, Milano. - Rc~
gol amenti, libri di t est o e sagg~
degli alli evi delle S cuole popolari
mu nicipa lì.
, 2566. llU~ICII'IO, V erona. Banc hi, ca mpio na r i, attrezzi, disegni, ecc. delle Scuole municipali.
I 2567. lIUS.:O Ci, ico pedagogico e
scolastico, Genov a. - Materiale
scolasti co - A ppa recchio p er stabilirs le misure dei banchi proporzionalmente alla statura degli allievi - R elazion e e catalogo.
2568. OI'EH;\ l'Il Contubernio D'AI·
bertis, Genov a. - Lavori eseguiti
dalle fanciulle sordo-mute.
2569. OI'ERA l'lA Co~tubernio D'AIhertis, Genova. - Camicie, corpettini, pizzi, calze, abbecedario
sul canovaccio, ecc. eseguiti da
fanciulli sor do-m ut i.
.
2570. ORFANOTROFIO femminile,
Milano. - Prodotti delle Scuole
element ar i professionali e di disegno.
2571. ORFANOTIIOFIO maschile, Milano. - P r odotti delle Scuole
element ar i e professionali di disegno delle officine.
2572. ORFANOTROFIO masehile ,
Pavia. - Disegni vari d'ornato e
d'architet t ur a.
. 2573. OSPIZIO Salotto, Rivoli (To-

nno). - Lavori femminili.

.2574. PI.\ CASA di patronato pei
lDorenni, F irenze. - Rendiconto
- C~mpionario dei prodotti nelle
officme della Casa - D ìsecnì eseguiti dagli alunni - R~lazione
delle Scuole di musica e disegno.
2575 . PIO ISTITUTO Debardi,
Florenze. - S cuola di disegno per
g!1 oper aì - Saggi di stucchi e di
dlsegOl.
0

2576. l'lE SCUOLE lsraelltlche Iemminili, Firenze. - Un oggetto
in r imendo - Album di rimendi
div ersi.
2577. PIO ISTITUTO Artigianelli,
Geno va. - Saggi degli allievi.
2578. POLUCCI professor.E gidio,
Pavia. - R elazioni d'analisi degli
st ude nti di chimica e farmacia dell'U niversità.
2579. PRE SIDE~Z'\ dell'Asilo infantile, Cuneo. - Lavori dei bambini.
2580. RHESE prof Gennaro ,
Torino. - Cartella contenente
sa ggi delle alli eve. o
2581. R. ACC,\DEMI.\ di Belle Arti,
Carrara. - Disegni de gli allievi.
2582. Il. SCUOL\ ' Superiore Narale,
.Genova . - Modello di nave e
scafo - Studi idrografici - Relazioni di studi r elativi alla marina
- Progetti di piroscafi.
2583. R. SCUOLA Normale femminile, Genova. - Un metro cu bo,
metro quadrato e modelli di lavagna, ecc.
2584. Il. SCUOI.A tecnica occidentale, Genova. - Sag gi di disegno
- Cart ografia, calligr afia e com·
p utis t eria.
2585. R. SCUOLA tecnica, Man·
tova, - S aggi progressivi di diseg no eseguit i dagli alunni.
2586. IIElLE ALBRIIGO dei . pereri,
N a poli. - Oggetti di ve rsi lavor a ti nell'Albergo•
2587. Il. SCUOU tecnica, P esaro.
- A lbum di E sercizi cartografici
a diseg no ornamentale e geo metrico.
2588. R. SCUOLA tecnica P erugia.
- Saggi di disegno, geo grafia,
computisteria e calligrafia.
2589. R. ISTITUTO Serdc-mutl ,
Torino. - Lavori di versi eseg uit i
nell' Istituto - Relazioni sul medesimo.
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2590. R. ISTITUTO Tecuien , R eggio E milia. - Str ume nti di fisica
- Quadri d' a graria - Disegni e
modelli di costruzioni - D isegni di
topogratla e nr chi t ettura- Tavole,
quadri ed albu rns d'ornat i.

260 1. R. COXSERVATOnlO di San
Gerolamo d i Montepulcian o. - Rìcarni in genere.

2591. n. ISTIT UTO Tecnico, Sassari. - Ca rte geografiche eseguite
dagli al unni.

2603. SCUOL.\ serale Ili dise!ln o
d'ornato e 0!lnra, Asti (Alessandria ). - Disegni d'o r nato e figura
- R accolt a di gessi esegu iti da gli
alunn i.

2592. n. ISTITUTO Tecnico, Ales"sa ndria. - Saggi d i disegno ese .guiti da gli alunni.
2593. Il. ISTITUTO Tecnico, B olo·
g na. - Saggi di disegno eseguiti
da gli a lu nni.
2594. n. ISTITUTO Tecnico, Ma nt ova. - Saggi di disegno e carte

geografìche.
2595. n. ISTITUTO Tecnico,P arma.
- S aggi di disegn o d' a rch itettura, ornato e topogra fia.
2596. n. ISTIT UTO Tecnico, Chieti.
P iante, sez ion i e disegni
dell 'ed ifizio - Modelli di banchi
pelo l'insegnamento del disegno Met odi e manuali d'insegnamento
- Mater ia le scientifico de i gabinet ti di fisica , chimica , ecc. Sag gi e me to di della sc uola festiva di disegn o - Prod uzioni letterarie.
2597. Il. ISTITUTO Tecnico e ~ au
tico, Napo li. - D isegni eseguiti
dagli alunni - Saggi d'istruzione
in dust r ia le - Prodotti chimici.
2598. Il. ISTITUTO'Ieeuìce-XautieeLeou l'aneahle, S avona. - Disegni
di ornato, di macchine e d ue albu m d i disegni.
2599. Il. ISTITUTO Tecnico, Alessandr ia. - R ileva ment i eseg u it i
in campagna e relazioni sop ra
escursioni agrarie.
2600. Il. ISTITUTO Tecuico superiore, Mil an o, P r og-r amma
scolastici - Discors i - Pubblicazion i, ecc.

2602. SCUOL,\ Tecnica, Acqui. Album con 50 dise gni.

2604. SCUOLE serali di disegno,
As ti (Al essandri a) . - Sa ggi d i
.d ìsegno degli allievi.
2605. SCUOLl Tecnica,Asti (Al essandri a). - S aggi di disegn o de gli
a llievi.
2606. SCUOLA speciale di diseqnu,
Bassa no (Vicen za). L a vori
degli allievi.
2607. SCUOL.\ di Arti o llestieri,
Belluno. -' Album di disegni e
Me daglione in gesso - Ornamenti
in creta.
2608. SCUOLl Tecnica (R.), Bel·
luno. - Album di disegn i e sa ggi

callìgrafìcl ,

2609. SCUOLA Tecnica, Bi ella (Torino). - Di segni e lavori. R elazione.
2610. SCUOLE Tccnicbe , Ca mp iglia Cervo (Tor ino ). - Disegni
degli allievi.
26 11. SCUOL\ per la Iarurariuue
merletti, Cellatica (Brescia). Saggi di diversi me r letti.
26 12. SI:UOL,\ d'Arte applicata all'Industria , Chieti. - Sa ggi e lavori degli alli evi.
.
2613. SCUOLA Tecnica u., Como .
- Album di d isegn o geometrico
e ornamentale.
2614. SCUOLA Ili disegno diretta
dal p rofessore Andrea Prevìnì, Cr espino. - S agg i di disegni.

f.I utn
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2615. SCUOLl tecniea pareggiata.
giata , Foligno. - Saggi degli
all ievi.
2616. SCUOU tecnica u., Frosinone (Roma). - A lb um di disegno e sagg i calligratici.
2617. SCUOI.1 superiore femminile
negina tlargherila, Genova. - Album di diseg-ni - Tappeto - Ricamo a man o e poltrona ri camata.
2618. SCUO U: I.eopololine, Fi renze.
- Lavo ri femm inili, te ssuti, ricami, sto Ife, ecc.
2619. SCUOLE femminili israelìtlrhe, Livorno. - Diversi la vori
femminili .
2620. SCUOLl prcfessinnale, Lodi.
- Collezione di modelli 'per lo
stud io delle pr oiezioni ortogonali
- Saggi di disegni.
2621. SCUOLA tecnica n., Paolo
Gorini, Lod i. - Dlversì disegni.
2622. SCUfll.1 serale di disegno
per gli artigiani, Maglie (Lecce).
- Raccolta di lavori di disegno.
2623. SCUOt .\ tecnica municipale,
Modena. - Album di diseg ni.
2624. SCUOLA maschile, Monsum man? (Lucca). - Saggi scolastici
- DIsegni - Relazioni - Quadro
a penna .
2625. SOCIEH' operaie , Meda .
- Lavori scolastici, disegn i, modelli in plastica, iu legn o, ecc.
26~6. SOCIETA' operaia, Messina.
- DIsegni e ogge.tti in plastica
lavorati dagli alunni della scuola
sociale.
2627. SOCIt:TA' d'incoraggiamento
per le arti e mestieri Milano. _
Camp ioni stoffe.
'
. 2628. SOCIEH ' d'incoraggiameuto
per le arti e mestieri, Milano. M?de!li didattici - Saggi degli
allievi e disegni.
2629. S~CI En' operaia, Seregno.
- Lavori scolastici disezni modelli in plastica, in l~gno;ec~.
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2630. Sf.UOI,,\ tecnica Il., Milan o.
- Sa gg i di disegno di ca lligratla
e sa gg io di contabilità.
2631. SCUOU n. normale lemminìle, Milano. - Div ersi oggetti
di bian cheria e saggi di disegno e
di calligra fia.
2632. SCUOLl popolare per Uli operai
adulti e seuela femminile, Milano .
- L avori femm inili e saggi.
2633. SCUOLA tecnica n., Milano.
- Saggi di dìsegno j - Computi.st er ia di geog rafia.
2634. SU.\ di lavoro, N a poli. Cam pìonarìo dei la vor i eseguiti
nella Sala.
2635. SCUOU: municipali, Na-'
p oli. - Saggi di merlet ti , seg natamente napolitani a punto le-

gato re,

2636. SCUOU tecnica, Osimo
(An cona) . - Saggi di ca ìligrarìa,
disegno e Carte geog rafiche eseguite daj5'li alli evi.
2637. SCUO,,", tecnica, Ostiglia
( Man t ova) - A lbum di disegn i.
2638. SCUOLA di applicazione pec
gli ingegneri pr esso l'Università, Padova. - Sei album contenenti i progetti sv iluppati pe r
la- laurea, diversi modelli di costruzione, ecc.
2639. SCUOLA. pralessl uuule di arti
e mestieri, P arma. - Collezione
di bassorilievi t ratti dal cor o di
S. Giovan ni in P a r ma.
I

2640. SCUOtA normale maschile,
P erugia. - Cart e geografiche
dive r se.
2641. SCUOI..\ normale femminile,
Piacenza. - Metodo d'i nsegnamento pe r le sc uole.
2642. SCUOtA (II.) di disegno per
operai, Reggio Emilia. - Vari .
sa ggi di disegn i.
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2643. SCUOLA Tecniea, R eggio
2655. SCUOU: Tecniclle governati ve,
Emilia. - Saggi calligrafici, caro Torino. - Quadri calligratici.
tografìcì e di disegno.
2656. . .
2644. SCUOLA (l',\rle (Istituzione
2657. SCUO L.~ Tecnica n. Sommeiller
Bon Brenzoni), Sant' Ambrogio
Germano, Tor ino. - Vari disegni.
(Verona). - Sa ggi di lavori in
2658. SCUOLA Tecnica (n.) lì. l'lana,
plastica, in pietra, in legno.
.Tor ino, - Disegni e sa ggi di calo
2645. SCUOLA d'Ornato, Sarzana
ligrafia e album conten ent e dise(Genova). - Disegni e modelli , gni geometrici e d'ornato.
.
d'ornato.
2659. SCUOI.A Tecniea (n.) G. l'l ana,
2646. SCUOLE Con.DDali femmi nili, .Tor ino. - Disegni e sag gi di calSarzana (Genova). - Lavori di
ligrafia. .
cucito.
2660. SCUOLA Tecnica (n.), Tra·
2647. SCUOI,A Tecnica (n.), Son- -panì,
- Album di disegni.
drio (Chiavenna). _. Carta topografi ca storica.
2661. SCUOL.! Allievi ZapI,atori
Udine. - Lavori e notizie pella
2448. SCUOLA Tecnica, Todi (Foscuola.
ligno), - Disegni eseguiti dagli
alunni.
.
2662. SOCIET.\' dei Giardini d'In2449. SCUOLA d'AplllicazioDo degli -Ianzlu , Udine. - Disegni e 010nografie.
Ingegneri, Torino. - Atlanti di
progetti e modelli di meccanica,
2663. SCUOLl d'.\de applicata alla
macchine a vap ore, costruzioni,
Industria,Varese.-Diseg !1 i diversi
ecc.-Catalogo delle pubblicazioni
e lavori in plas ti ca,
degli insegnanti nella scuola 2664. SCUOL.\ Tecnica ~)ba s t i a n o
Collezione di roccie del Rìemonte
Caboto,
Ven ezia. .- Albu m di diper l'insegnamento della Minesegni di alunni.
ralogia.
2665. SCUOL.\ Tecnica 3.),Voro na.
2650. SCUOI.A di Commercio Garnier,
- Disegni e a !bu m.
Torino. - Sa ggi degli allievi.
2666. TOIIRETT I prof. G. Batt.,
2651.SCUOLA di Commercio A. Corno,
Saronno (Milano).
Torino. ....., Saggio dei la vori degli
allievi.
2667. VEND ~UlIE prof. Giuseppe
2652. SCUOLA della Società dei
Chiav ari (Genova), - Ri tratto
Fabbri-Ferral, Torino. - Album
e sagg io calligrafico eseguito a
di disegni ornamentali , geomepenna.
trici e mecca nici.
2668. VUNELLO P ompeo Teresa
e figli, Venezia. - Sagg i di mero
2653. SCUOLA Elementare Internazionale,Torìno.c- Disegni colorati,
letti.
2669. ZEI\'Oì'i 1prof. Ermenegildo,
2654.SCUOtA Professionale di cuelto
P a via. - R elazion i d'esercizi di
e ricamo del R. Isti tu to delle R oanali si chimica eseguit i dagli a·
sine, Torino. - La vor i di cucito,
lunni del 4° anno d'Istituto.
ricami e tiori ar ti ficiali.
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MIN ISTE RO INDUSTRI A E COMMERCIO
Scuole Ind ustriali dipendenti dal Ministero medesimo;
2670.11 I~ ISTE I1O di Agr., lnd, e Commercio(Divisione Indu stria e Commercio), Roma. - Carta grafica
dell' insegna mento ind ust riale in
Italia, e pubblicazioni relative. .

2671. SCUOLA d'arti e mestieri,
Arezzo, - Disegni geometr ici,
d'ornato e sue applicazioni. '
2672. SCUOLA professionale di di·
segno, Auronzo (Belluno). - Disegni.
2673. SCUOLA d'arte applicata al·
l'iudustria, Ave llino. - Disegni.
2674. SCUOLA d'arti e mestieri,
Aversa (Caserta). - Disegni.
2675. SCUOLA d'arti e mestieri,
Belluno - Lavori in plasti ca.

2683. SCUOLA serale d'arti e mestieri, Casal P usterlengo (Milano).
- Disegni.
2684: SCUOLA di disegno industriale,
Castellamare (Napoli).- Disegni.
2685. SCUOLA d'arti e mestieri,
Catania. - Disegni e prodotti
delle officine.
2686. SCUOLA d'art eapplicata presso
il Circolo degli operai, Catania. -

Disegn i. .

,

2687. SCUOLA d'arti c mestieri,
Chiavari (Genova).
Disegni
e pezzi modellati.
2688. SCUOLA d'art e applicata all'industria, Chieti. - Saggi di plastica e disegno.

2676. SCUOU industriale, Biella
('rorino). - Modelli di macchine,
disegni e saggi di tessitura e t intoria.
.

2689. SCUOLA professionale lemmìuile , Chieti. - Disegni , r icami ,
merletti, regolament i e relazi one.

2677. SCUOLA di disegno per gli
Modellazìonì ID cre ta.

2690. SCUOLA di disegno industriale,
Cittadella (P adova). - L avor i di
disegno e plastica.

Bol~gna. - Disegni e saggi delle

2678. ISTITUTO Aldini Valeriani,

2691. SCUOLA professionale, Colle
Val d'Elsa (Siena). - Disegni.

. 2679. SCUOLA cumunale di disegno
Indnstriale, Brescia. - Disegni
e lavori in plastica.
2680.. SCUOLA di merletti, Bur ano
(Venezla). - Merletti ad ago.

2692. SCUOLA di disegno per operai,
Como. - Disegn i e gessi.

ope~ai ,. ~itonto (Bari). -

officme.

2681. SCUOLA d' arte applicata,
Cantù (Como). - Dìsesnì ed in"
tag li in legno.
2682. SCUOLA serale di disegno,
Carrara. - Disegni.

2693. SCUOLA di disegno, Er ba
(Como). - Disegni.
2694. SCUOLA di dlseqne, F eltre
{Belluno). - Lavori in plastica
e disegni,
2695. ISTITUTO d'arte e mestieri,
F ermo (Ascoli-Pi ceno). - Sa ggi
delle officine.
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2696. seUOI,A di disegno industriale,
Ferrara. - Disegni e lavori di
plastica.
2697. SCUOLA comunale Leon Batl.
Alberli, Firenze. - Carte g eografiche e saggi divers i.
2698. SCUOt A prolessionale per le
arti deeoratire industriali, Firenze.
- Di segni, saggi d i modell a zione
ed jncisìon ì in legno.
2699. SCUOtE Leopaldine, Fi renze.
- Disegni.
2700. SCUOI,E del pupelu, Firenze.
- Disegni.
270 l. SCUOLA di disegno per operai
del l'io Istituto Barili, Firenze, Disegni.
2702. SCUOU prulessionale per lo
arti meccaniche, Foggia. - Di se gni
e prodo t ti d elle officine.
2703. SCUOU: d'arti o mestieri,
Foligno. - Lavori delle officine
e dis egni.
.
2704. SCUOLA ludustriale Duchessa
di Galliera, Genova. - Sag gi di
lavori femminili.
2705. SCUOL1 d'arti e mesti eri,
D isegni.

~m ol a (Bologna ). -

2706. SC UOtA di diseguo indu striale,
Laven o (Como). - Di segni.
2707. SCUOL.\ d'arte applicata,
L ecco. - La vor i in plastic a e d isegni.
2708. SCUOLA di diseguo industriale,
Liss on e (Milano). - D isegni e lav ori d' inta glio.
2709.SCUOI,Adi disegno ludustriale,
Luvin? (Co mo). - Diseg ni,
27 10. SCUOLA d'art e appll eata :11l'industria, Luzzara (Reg gio-E miHa). - Diseg ni.
,
2711. SCUOLA d'arte applieatn all'industria, Macerata, - Disegni
e sagg i di plastica,
271 2. SCUOLA di disegno industriale
presso la Società operaia , M essina.
- Dise gni di mosaici.

ort» FA
271 3. SCUOL.\ d'arti c d'indnstria,
Messina. - Disegni e saggi di
plast ica.
27 14. SCIIOLA superiere Il'arle applieata all ' industria, Milano. Disegni, r ilievi plastici e monogr afi e.
2715. SCUOLA di disegno (Associa·
zione General e degli Ol,erai), Mila no
- Disegni .
.
2716. SCUOL.\ proiessional c Iemminile, Milano. - Di segni e lavori
femminili d iversi.
27 17. SCUOLA di disegno speciale
per allievi orefici, Milano. - Disegni .e la vo ri in plastica.
2718 . SCUOLA tecnica letteraria remo
minile, ~'lilan o. ~ Lavori vari,
27 19. SCUOU d' oreleqleria, M i·
lano. - Modelli di scappamen to .
2720. SCUOLA proiessionale, M on·
dovì (Cuneo). - Lavori. in plastica, d isegni e saggi dell e officin e.
272 1. SCUOU di diseuuo e chimica
indnstriale, Monza (M ilano). Di segni.
2722 . SCUOLA di (lisegno appli cata
alla retraria , Murano (Venezia).
- Disegni di vetri antich L
2723 . SCUOLA di meccanica pratica
per gli uperai presso la Il. Iluirersit à,
Napoli. - L avo r i d iv er si in metallo .
2724. SCUOLA femminile di fiori
artiticlall neU'Osllizio di Sant'Orsola,
N ap oli. - Fiori arti ficia li.
2i25. SCUOLA serale di cemmereie,
Napoli. - - La vori di contabili tà.
2i 26. SCUOLA artistico ludustrlale
e scunle clflelne, Napoli. - D isegni,
pezzi modellati, gessi e terre co t t e.
2727. ISTITUTO Casanora, Napoli,
- M on ografìe , d isegni, la vori d i
m odell az ion e e prodo tti delle of-

fìcì ne,
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2728. SCUOLE professionali serali,
Napoli. - Mo nografie sull'o r igine e progressi delle sc uole e
saggi de lle officine.
2729. SCUOLA di disegno presso la
Società centrale operaia, Napoli. Disegni e lavor i di plastica .
2730. SCUOJ.A di chimica (Società
centrale operai), Napoli. -:- Camp iona rio di leghe meta lliche.
2731. SCUOLA serale di disegno applicato, Nizza Monferrato (Al es:
sa ndr ia ). - Disegni e m odello dì
casa colon ica .
2732. SCUOLA d'art e applicata all'industrìa, Novara. - Dise gni .
2733. SCUOL.\ di ceramica " N ove
(Vi cenza). - Disegni e saggi di
plastica
.
2734. SCUOLA di disegno e plastic,a
per gli artigiani, P a dova. - DI:
seg ni, pezz i mode llati, la vori di
in taglio, bozzetti in ter ra cotta e
mode lli in legno.
2735. SCUOLE d'arti e mestieri, P allan za (Novara). - Di segni e
saggi di calligrafia.
2736. SCUOLA serale di commercio
e disegno Industri ale, Pav ia. - L av or i d'aritmetica, ca lligrafia, lin o
gua it alia na e fran cese.
2737. SCUOtA teenice-ìudustrlale ,
P isa. - D isegni, affreschi e p ezzi
mode lla ti.
2738. SCUOL.\. professionale femminile di S, \lanieri, Pisa. - L avori
di cucit o, ricamo, t r ine, fiori .
2739. SCUOL.\ di disegno presso la
Società operaia,P or den one (Ud ine).
- Disegn i geom et r ici, st udi di
ar chitettura, modelli in leg no,
ferro e lavori di plastica• .
2740. SCUOLAd'arti e mestieri, P ote nza. - L avori in gesso.
.. 274 1. SCIIOL.\ d'ari e applicata alllndnstria, R eggio Calabria. - Disegni e lavori in ges so.
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2742. SCUOLA art e e mestieri, R imini. - Inta gli e pl as t ica.
2743. SCUOLA preparatoria per
agenti ferroviari, artistico in~nstrial e,
Roma. - S aggi e mat erial e sc olas ti co.
2744. SCUOLA professionale del \lione
Sant'Angelo, R oma. - Monografia.
2745. SCUOLA professionale . del
Rione Borgo,Roma. - Mo nog r afie ,
la vori da sca lpe lli no e da eb an ista.
2746. SCUOL.4. d'arti e mestieri, S aluzzo (Cun eo). - Disegni.
2747. SCUOJ..\ d'arie applicata all'Industri a, Sant'Angelo in V ado
( Pesaro). - Disegni.
2748. SCUOLA serale e domenicale
d'ari i e mestieri , Savigliano (Cuneo)
- D isegni, saggi di pl ast ica e mono grafia.
2749. SCUOLA d'arti e mestieri, Savona. - Quadri statistici, disegni,
lavori in p lastica e monografie.
2750. SCUOLt\ di disegno e plastica,
Serravezza (Lucca). - D iseg ni.
275 1.SCUO I.Adi disegno industri ale,
S esto F ioren t ino (Fir en ze). -:
D isegni, lavori di plastica, saggi
di d:corazione di maiolica e porcellana e d'intaglio.
2752. SCUOI.A d'arti e mestieri,
Siena. - Dis egni .
2753. SCUOLA professionale femminile Sirac usa . - Saggi di disegno
e c~lligrafia, la v ori d i cucito e
fìorì artificiali.
275 t . SCUOL.\ d'arti e mestieri,
S uzzara (Ma ntova), - . l?isegn!
e vari og getti costr uiti dagli
alunni.
2755. SCUOLE tecniche di S. Ca rlo,
T o rino. - Raccolta degli atti socia li di 34 anni di esistenza delle
scuole, monografie, la vor i in plast ica e disegni.

2756. R. MUSEO industriale, To·
rino. - Saggi della scuola superiore d'ornato.
2757. SCUOLA per la lavorazione del
corallo, Torre del Greco (Napoli).
- Tavolo di lava e corallo, e dìversi lavori in corallo e lava.
2758. SCUOLA serale o dnmenieale,
Treviso. - Dis egni.
2759. SCUOLA d'arti e mestieri,
Udine. - Disegni e sa gg i in plastica.
2760. SCUOLA d'arte applicata all'indnstria, Varese. Sagg i di
disegno e di modellazione.
2761. SCUOLA d'arte applitata all'industria, V en ezia. - Monografia.
2762. SCUOLA di lli8egno o plastica
annesse all'Istituto di belle arti, V er-

celli (Toi'ino).

statistìclre,

2763. SCUOU. d'arte applicala al-.
\'industria, Verona. - Saggi di
disegno e modellazione.
-

2764. SCUOI.A industriale, Vicenza.
Saggi delle officine e disegni.

2765.SCUOU di dlseqnn e plastica
presso rActatlemia Ollmpica , Vi·
cenza. - Dise gni ornamentali e
lavori in plastica.
2766. SCUOI..\ Ili dlsegue Industriale
presso la Seeietà Operaia, Viggiù
( Como). - Disegni e lavori in
gesso.
2767. SCUOI.A prelessienale per M·
tieri, Vi terbo (Roma ). - Lavori
di versi e disegni.
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Sezione X.
P RODUZIONI LETTERARIE E SCIENTiFICHE

Zoologia.
La Zoologia negli ultimi tempi fece in Italia importanti pr ogressi, rischiarata, come tutte ie altre scienze biologiche, dalla
splendida luce che emana dalla dottrina darwiniana, la quale
fu seguìta dagli zoologi italiani con slancio, che si può dire
entusiasmo; le opere del Darwin furono ben presto tradotte,
e avidamente lette, e non poche cose si sono scritte in Italia
intorno al Darwin ed alle sue teorie. Al Darwin la H. Accademia delle Scienze di Torino ha conferito il primo e grande
premio Bressa.
Nelle scuole universitarie l'indirizzo degli studi è tedesco c
le opinioni ed i metodi dell'Haeckel, del Gegenbaur e del Claus
vi sono generalmente seguite.
Importanti studi sono stati fatti intorno alla Fauna italiana
e dopo quella pubblicata dal Vallardi nel 1872, e che si può
dire il punto di partenza di un nuovo periodo, tanto i vertebrati quanto gli invertebrati sono stati argomento di studi
accurati e diligenti. Troppo lungo sarebbe di enumerare qui i
lavori pubblicati, ma ci piace di menzionare quelli fatti nella
stazione zoologica di Napoli, ove oltre a stranieri hanno lavorato e lavorano non pochi italiani, i lavori dei quali vengono

22~

pubblicati nelle Memorie di quella stazione. Neppure sono mancati lavori italiani intorno a produzioni animali di lontani paesi,
ed importanti molto sono quelli intorno alla fauna dell'Arcip elago indo-malese e dell'Africa Orientale-Settentrionale, fatti
con materiali copiosissimi raccolti dal Doria, dal Beccari ,
dal D'Albertis e dall' Antinori j quei lavori per la massima
parte sono stati pubbli cati nella stupenda serie degli Annali
del Mue eo Civico di Genova .

Un fatto è put' troppo da segnalare : tra i cultori delle scienze
biologiche, havvi una certa intolleranza ed un certo disprezzo
dei lavori sistematici descrittivi e faunistici per parte degl'istologi e degli anatomici, come se la conoscenza delle forme non
fosse necessaria per essi, come per' quelli che si occupano
della distribuzione geografica delle specie, dalla quale il Darwin
ed il Wallace hanno tratto così importanti argom enti a sostegno della teoria evolutiva. Con questo fatto si collega quello
di una certa trascuratezza per le collezioni e pei Musei, per cui
è da temere grandemente per l'avvenire di non pochi di essi,
nei quali esistono mat eriali tipici importantissimi per la scienza.
Conviene persuadersi che la parte sistematica delle scienza non
si fonda soltanto sull'anatomia e che anche la forma esterna
ha la sua importanza. Se non si smetterà questo andazzo, dubitiamo grandement e che verr à un tempo in cui non avremo
più in Italia n è Musei, nè veri zoologi.
Paleontologia.

La P aleontologia, scienza degli. antichi organismi o dei
fossili ha avuto in Italia e per opera di Italiani i suoi modesti
natali. Relativamente lungo ne è stato il periodo d' infanzia
ma dopo tr e intieri secoli di discussione sull'origine dei fossili,
di lotta fra le diverse scuole che la vollero spiegare, conservatosi quanto di buono e di vero veniva offerto da ciascuna di
esse, scartate le difficoltà teologiche che erano state erroneamente opposte, le collezioni di fossili si elevarono dal rango di
rac colte di curiosità naturali a quello di medaçlieri della creazione e la scienza che se ne occupava prese arditamente il suo
posto a fianco della Geologia fornendole sicuri lumi per la
distinzione e la cronologi ca classificazione dei diversi terreni
che compongono la crosta terrestre.
Tanto risultato veniva raggiunto specialmente per opera
delle quattro scuole: Italiana, France se, Ted esca ed Inglese nei
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primi decennii del corrente secolo: Preso poi un indirizzo serio
ed autonomo, moltiplicatisi i suoi cultori in tutte le nazioni
civili, la scienza dei fossili avanzava a passi sicuri e giganteschi
tantochè noi vediamo come negli ultimi decennii la medesima
si sia di nuovo elevata di grado, e che, considerata dapprima
come accessoria alla Geologia, venga di poi tenuta come scienza
autonoma, con particolare scopo e con propri mezzi di ricerca
e come fornisca, coi suoi risultati numerosi ed inaspettati, una
massa di nuovi ed importanti materiali alla Geologia non solo,
ma ancora alla moderna Zoologia ed alla Botanica, contribuendo
efficacemente al miglioramento del loro metodo di ricerca,
presentando loro nuovi ed importanti quesiti da risolvere.
Allo svilupparsi"così rapido e grandioso della nuova scienza
hanno avuto costant emente parte non ultima uomini italiani,
materiali ra ccolti in suolo italiano. Se in questa che ha forse più
che le altre, il carattere di scienza cosmopolita fu soventi volte
necessario, per spiegar fatti accaduti sul nostro suolo, ricorrere
ad uomini, a documenti d'oltr'alpe e d'oltremare, in altri e numerosi casi si ricorse ad uomini ed a documenti naturali italiani
per l'interpretazione di dubbi casi osservati al di fuori. Una
falange compatta d'uomini lavora al presente: a raccogliere in
Pubblici Musei ed in Private Collezioni, àd ordinare e spiegare
i numerosi materiali paleontologici che si incontrano nel nostro
suolo : e con riguardo a questa-scienza possiamo dire di non
essere menomamente indietro alle altre nazioni.
Con tutto ciò, a causa forse delle speciali cure necessarie alla
conservazione dei fossili una volta trovati, dell' isolamento relativo a cui deve assoggettarsi chi attende di proposito al loro
studio, del poco interesse che potrebbero destare pezzi di una
alta importanza scientifica, ma eziandio poco appariscenti, la
Paleontologia è scarsamente rappresentata nella nostra Esposizione Generale. Ancora, i pochi espositori che concorsero con
materiali paleontologi ci, vennero distinti, secondo lo speciale
scopo che avevano dato ai saggi da loro esposti, in due categorie çhe si trovano ora classificate in due diverse divisioni.
ç osì è che noi troviamo Raccolte Paleontologiche, fatte a scopo
d' insegnamento, nella Galleria della Didattica e Campioni Paleontologici classici, di importanza tale da renderne desiderabile
l'acquisto ai nostri Stabilim enti Scientifici, nella sezione d'Antropologia Preistorica e Paleontologia, accanto alla sala delle
Pro duzioni Scientifiche e Letterarie.
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Botanica.

La Botanica scientifica in questi ultimi venti anni ha futto
progressi grandiosi j si può dire che la morfologia, la istologia,
la biologia, coordinate in un solido sistema scientifico, sono
creazione tutta moderna. Per due terzi almeno questa nuova
scienza è opera della Germania: sarebbe una stolta ingiustizia
il negarlo. Basti dare un'o cchiata agli accuratissimi cataloghi di
letteratura botanica redatti con minuziosa diligenza e periodicamente a Lipsia, a Berlino, ecc. e si troverà che il complesso
dei lavori botanici prodotti dai Tedeschi in un decennio supera
di gran lunga la somma di quelli di tutte le altre colte nazioni.
I cultori della Botanica in Germania stanno a quelli dell' Italia
nella proporzione almeno di 3 ad 1.
In Italia in questo nuovo campo di studio poco si è progredito (sarebbe fatua vanità il credere il contrario), anche in
confronto colle altre scienze naturali. Le cagioni di questo
doloroso fatto sono molte, nè qui sarebbe il caso di discuterle
tutte.
I nostri illustri maestri, morti soltanto da ieri, cultori profondi della scienza di mezzo secolo fa, furono sorpresi in età
già troppo avanzata dal torrente della scienza novella, e, come
avviene d'ordinario, non si sentirono più cuore nè forza di
mettersi nella nuova corrente. Noi, loro scolari, apprendemmo
da loro le ultime sottigliezze della botanica sistematica e fitografica, ma per tutto quanto riguarda gli splendidi risultati
delle nuove ricerche, il nuovo metodo scientifico di indagini,
l'indirizzo sintetico dei nuovi studi, abbiamo dovuto far pelle
nuova; ristudiare da capo sui libri, verificare quant'era possibile con pochi mezzi e con scarsa prati ca i fatti e le leggi
scientifiche, che con straordinaria rapidità ci venivano comunicate dagli scienziati tedeschi. Il moto si è comunicato anche
a noi; tutti sentiamo la vampa fecondatri ce della nuova
scienza..... Ma la scienza ha bisogno sempre più di tempo e di
mezzi: gli scienziati veri non si creano di botto come gli artisti;
bisogna che l'ambiente si formi, che anche la scienza bota...
nica si creda da tutti non un semplice elegante trastullo dei
ricchi, o una strana per quanto nobile passione dei collezionisti,
o peggio, un catalogo indefinito di nomi barbari con terminazione latina; ma una scienza... come un'altra, una vera scienza,
che nell' oceano crescente delle cognizioni umane occupa il
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posto che le si compete ; che vale nè più nè meno di tutte le
altre scienze naturali; che è e sarà feconda di utili conseguenze
tanto nel campo puro della filosofia positiva, quanto in quello
delle prati che applicazioni ai bisogni fisici e intell ettu ali dell'uomo. Bisogna quindi che i cultori, anche semplici dilettanti,
si moltiplichino, che gli iniziati vi si appassionino, e vadano
all'estero ad apprendervi il tecnicismo della ricerca scientifica ;
bisogna creare insomm a il labor at orio scientifico ; quello che,
come nelle industri e meccaniche, si dovrebb e chiamare la
maestranz a. Bisogna intìne che agli scolari si faccia sempre
più un insegnamento obbiettivo, sicchè essi si persuadano de
visu, che tutto quanto si enunzia in scuola si può dimostrare
con fatti, che si vedano, si tocchino con evidenza.
Conviene riconos cere che la Zoologia in Italia è progredita
di più che la Botanica ; forse per chè gli stud iosi vi attingono
maggiori corollari di pratica appli cazione. Infatti l'insegnamento officiale è stato diviso nelle catte dre"di zoologia sistematico-geografica , e di anatomia comp ar ata. S' aggiungano
qua e là corsi speciali di embriologia, di istologia comparata,
istituite per cultori e professori specialisti ; senza contare poi
che dalle catte dre di fisiologia si insegnano non soltanto le
funzioni dell'or ganismo umano, ma di tutti gli animali in genere ; che nelle scuole di Veterinaria vi hanno degli insegnamenti, per così dire monografìci, di zootecnia.
Moltiplicate così le cattedre, anche i cultori possono aumentare trovando mezzi e scopo ai loro studi.
Nulla di tutto questo è avvenuto per la Botani ca; la quale
officialmente si insegna nelle Università da un professore solo,
in un solo anno, a scolari di scienze naturali, di medicina e di
farmacia promiscuam ente. In questo modo l'istruzione è manchevole per tutti. Volendo tratt ar e un po' d'anat omia e di
morfologia istcilogica, non si ha più temp o per la botanica
sistematica e app licata , la qual e dovrebbe essere insegnat a specialmente ai medici e farmacisti, e potrebbe loro fornire un
campo di dilettevoli studi nelle campagne dove per la mag gior part e esercitano il loro ministero.
Lasciamo stare la fisiologia botanica, di cui molti parlano,
ma ben pochi sanno in che consista . Int endo di quella parte
di fisiologia, che riguard a la nutrizione delle piante, scienza
oggidì assai più diffi cile a distri car e che la fisiologia animale;
scienza che richiede studi preparatorii di chimica e di fisica
15
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profondi. Si può anzi dire, che sotto questo rapp orto quanto
si sa e quanto si va discoprendo (ed è poco assai) è opera di
fisico-chimici e non di botani ci. Anche in Germania i fitofisiologi specialisti sono scarsissimi , e finora si contano due
o tre sole cattedre di fisiologia botani ca esclusiva.
Ma a parte la fisiologia, in Germania e anche altrove in
tutte le Università vi hanno due cattedre di botanica, una per
l'anatomia e la morfologia generale, l'altra per la morfologia
speciale e la tassonomia. E sar ebbe tempo ormai che anche
da noi si add ivenisse a questa necessaria divisione dell'unica
scuola. Con questo savio provvedimento si otterrebbe un insegnamento assai più efficace,perch è molto più adattato agli studi
speciali delle diverse categorie di scolari, e perchè offrirebbe
anche più adito agli studiosi in un campo, nel quale, se non
si è soccorsi da censo privato, non è possibile entrare, tante
sono le spese occorr enti a studiare, e tanto scarse sono le
risorse rimuneratri ci.
Malgrado queste difficoltà (reali e non add otte per pretesto)
al vero progresso nella nuova scienza anatomo-morfologica,
anche in Italia gli studi botanici hanno dato buoni frutti in
questi ultimi vent'anni.
Cesati, De Notaris, Parlatore, De Visiani, Moris, Del Ponte,
sono morti soltanto da ieri, si può dire, e ci hanno lasciato
un bel retaggio di studi classici e nuovi sulla fitografia e distribuzione geografica delle fanerogame e sopratutto delle critto game italian e. Parecchi altri valenti ed appassionati cultori li
seguono da vicino con molto onore loro e del Paese nostro.
Firenze, intorno al superbo Museo botanico fondato dall' illustre
Parlatore, è il centro principale degli studi fitografici. Quivi
sono anche deposte le stupende collezioni botaniche fatte nelle
isole della Sonda e nella Polinesia dall' illustre nostro viaggiatore naturalista Beccari.
All' infuori della fitografia chì in Italia ha iniziato un ramo
novello di studi e vi ha dato un impulso potente è il Del Pino
coi suoi originalissimi studi sulla biologia in genere e sulla
dicogamia in special modo.
Ma pur tuttavia da quanto si disse sopra non apparirà
strano se in Italia la Botanica abbia progredito meno delle
altr e scienze. - Se l'insegnamento verrà un po' più frazionato
e accomodato agli scopi i dilettanti si moltiplicheranno, si
creerà l'ambiente, si aum enteranno i mezzi. In Germania, e
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anche in Francia e in Inghilterra non v'ha farmacista, non v'ha
prete di campagna che non sia più o meno dilettante o anche
conoscitore serio della flora almeno della propria provincia .
È necessario che anche da noi si faccia di tutto per diffondere
questi gusti utili e gentili nel clero e nei funzionari della salute
pubblica in campagna. Essi fornirebbero il primo substrato, il
fecondo terriccio su cui crescerà la nobile pianta della scienza.
E del resto anche nell' indirizzo della scienza moderna si
sono iniziati e prodotti studi parziali; si sentono gli accenni, si
è invasi dal soffio animatore del progresso indefinito della
scienza... Ma, ripeto, ci vogliono tempo e mezzi... La scienza
non si crea per inspirazione, non fiorisce come un palmizio
sugli aridi scogli : ha bisogno di pace, di ricchezza, della diffusa
cultura di tutto un popolo, .per poter stendere le sue delicate
radici, vegetare robusta, e dar frutti di utilità perenne.
Mi neraloç ia.

Due grandi periodi ha la Mineralogia in Italia : l'anti co ed il
moderno. Nell'antico gli Etruschi prima e poi i Romani tennero in questa scienza il primato nel mondo, come lo attestano
le ampie escavazioni minerarie che tuttora si osservano specialmente in Toscana e in Sard egna, e la solidità, se non sempre
l'eleganza (inferiore certo alla greca), delle antiche ed ammirabili costruzioni edilizie, tuttora esistenti di quei due forti e
famosissimi popoli.
Prima che lo stagno, quest' elemento fondamentale del
bronzo, venisse nel mezzogiorno dalle isole Cassiteridi, gli
Etruschi lo scavavano alle Cento Cam erelle in Camp iglia. Le
miniere dell'Elb a, per tacere di mille altre, furono coltivate fin
dalla più remota anti chità, ed il ferro che nei forni etruschi si
estraeva da quel minerale, fornì ai Roman i, come affermano gli
antichi scrittori, e attestano gl'immensi cumuli di scorie che
ancor si veggono nelle Maremme, le armi per la conquista del
mondo.
Nel decadimento romano, nella nebbia delle invasioni barbariche, nella notte medioevale, decadde e finì per sparir e quell'antica arte mineraria che aveva contribuito a farci grandi e
potenti ; mentr e poi in Germania, nei ricchi distr etti metalliferi
della Sassonia e dell' Harz, s'iniziò la scuola mineralogica moderna, che fu poi maestra al mondo - e dalla Germania al
cadere del medio evo, col risorgere della civiltà, venne in Italia .
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Ma la produzione metallifera nel nostro paese più non raggiunse l'antico splendore .
Già si teme che fra 50 anni si vedrà la fine del ferro dell'Elba; fra 200 quella dello zolfo della Sicilia. Quest'isola invero
lo somministra ancora essenzialme nte al mondo; ma di esso
quantità consid erevole vien consuma ta per l' uso che se ne fa
com e com bustibile per la sua stessa estrazione.
Così è per a ltr i minerali. Le min iere di mercurio della
Campiglia dovett ero ch iudersi per la scope rta di qu elle della
California. Quelle di acido 'borico nella Toscana, pochi anni
or sono pri ncipal e forn itrice di questo m etalloide al mo ndo,
decadute per la scoperta di altre consim ili nel Farwest. Miniere
di piombo pure tro vat e negli Stati Uniti, il terribile rivale
economico della vecchia Europa, sono la causa nell'industria
di quel m etallo della crisi att uale, che r eca ora sì gra ve danno
alla Sardegna. Altre mini ere, come qu elle di ra me, oggi sono
chiuse, danno scars o prodotto o fan no tem ere pr ossima fine,
per la irregolarità degli stra ti costituenti le nostre catene montagnose, che tolgono regolarità ai filoni e quindi costanza alla
produzione e lunga durata all' ultim azione. Fra le poche che
attualm ente manifestano vita florida sono quasi solo da ricordare qu elle ricchissim e di cinabro del monte Arnìata.
Una risorsa per l'Italia potrà essere invero il carbone m inerale, purchè non se ne esageri il valore, purchè si ricordino i savi
consigli che l'Axerio dava , sono 'oltre vent'anni , mostrando,
che m entre esso per le sue proprietà mineralogiche e condizioni
topografiche non può venire usa to nella fabbricazione delle
ghise, nè impiegato nelle locomobili, p uò bensì dar e origine a
molte industri e locali, da impi ant arsi nelle prossimità del luogo
st esso donde si estrae il combustibile.
Il petrolio era un temp o forn ito dai pozzi dell'Emilia, qual e
m edicinale, a tutte le farmacie d'Europa ; ma è follia sperare
che le sue cave, almeno quelle dell'Alta Italia, possano alimen tare l'illu minazione economica delle nos tre ab itazioni, p oich è
presso di noi non si trova raccolto in generale come in Ameri ca, in ampi vacui o cavern e sotter ranee, ma imb eve p oten ti
strati d' argilla, donde può solo lentam ente stillare .
Ma av e l'Italia tiene un posto eminente in Europ a per i
materiali da costruzione ; per i suoi graniti, per le sue sieniti,
per i suoi calcari, per i suoi macigni c spe cialmente per gli
spl endidi marmi, fra cui sorge sovra no, il niveo di Carrara.
ò
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Se è vero come dice Kant, che le arti belle sono le arti
del genio, noi dobbiam o venerar e il marmo di Carrara, ove i
più grand i scultori, onor e d'It alia e del mondo, impressero il
loro pensiero.
Mentre il marmo rappresenta uno de' più efficaci mezzi con
cui il genio dell'arte può espr imersi, v'è però nella Mineralo gia
jm' altra cosa che costituisce il più difficile, il più tentato , e il
meno risolto dei pr oblemi della scienza mod ern a: il crista llo.
Infatti se Newton trasse dalle leggi geometriche di Keplero,
quelle meccaniche cui sono soggetti i corpi del cielo sì lontani
fra loro, non è anche sorto il genio che dalle leggi cristallografiche tr ovate dallo Stenone, dal Guglielmini, dal Rom é de l'l sle
e dall'Hauy abbia saputo ricavar e le leggi d elle forze che obbligano le vicinissime molecole di corpi solidi ad assumere mirabili forme poliedriche ; ed invano tent arono l'ardua incognita
le menti più elette del secolo, i Gauss, gli Amp ère; i Cauchy,
e fra noi Quintino Sella.
È invero allo studio dei cristalli che l'ottica deve la 'scoperta
delle sue mirabili leggi ed è da esso che l'elettricità e il rnagnetismo tra rranno la luce per là spiegazione dei fenom eni che ne
dipendono. Lo studio otti co dei niin erali ha intanto ap erto la
strada allo studio mi croscopico delle ro ccie, il quale ha avuto
importantissima applicazione nelle grandi opere indu striali
moderne, come i tunnel alpini e il canale di P an ama, facendo
conoscere la natura degli strati da traversarsi, e dando così
indispensabili indicazioni per la loro più facile perforazione.
E l'utilità pratica di tale studio ha mostrat o riconoscere la Società delle Ferro vie Meridionali instituendo presso di sè, per
tali osservazioni, un apposito ufficio, esempio lodevolissimo
che, in vista dei futuri lavori da eseguirsi negli Appennini e
nelle Alpi, pur dovr ebbe imitarsi dalle due grandi società ferroviarie pro ssime a costituirsi tra noi.
Se noi ora da quelle alte vett e abbracciamo collo sguardo
tutta la P enisola, non deve sedurci solo la vaghezza dei suoi
monti e de' suoi piani; ma dobbiamo volgere att ento l'occhio
alle ricchezze che racchiude il suo suolo, fiduciosi di poter trovare num erosi elementi per la nostra grandezza industri ale e
per la nostra potenza fra le nazioni, e in modo che ci sia dato
poter sempre ripetere le fatidiche parole che il P etrarca gettava
.
alle sottosta nti pianure dalla vetta' del Monginevro :
« Salve cara Deo tellus sanct ìssima , salve
Tellus tuta bonis, teltns metu enda superb ìs »,
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Geologia.

La Geologia può vantar e per l'ultimo ventennio un r eale
progresso reso possibile specialmente dalle mutat e condizioni
politiche del nostro paese. In questo periodo di tempo vennero intrapresi gli studi geologici, sia sotto il punto di vista
purament e scientifico, come sotto quello delle applicazioni in
tutte le regioni d'Italia. Si costituiva per opera del Governo
il Comitato geologico, e per iniziativa privat a sorgeva una
Società Geologica Italiana, come già ne esistevano presso le
nazioni ove tali studi sono più ap prezzati. P er opera del
Governo e di privati s'intraprese in più punti d'Italia i lavori
preparatorii e definitivi per la formaz ione delle carte geologiche della penisola. Questi lavori furono spinti con tale alacrità che in occasione del Congresso Geologico Internazionale
tenutosi a Bologna nel 1881 si potè già presentare un primo
abbozzo di carte geologiche d'Italia alla scala di 1/1.111.111 e
che oggidì, per ciò che spetta il nostro paese, sono pronti i
materiali necessari alla compilazione della carta geologica
d'Europa la quale sarà pres ent ata nell'anno corr ente al Congresso Geologico Internazionale di Berlino . Contemporaneamente si intraprendev ano dal Governo e dai privati studi
paleontologici, getografici, sismici e minerari, i quali contribuirono gra ndemente alla conoscenza del nostro suolo.
Chimica. .
La scienza che ha più rapidamente pro gredito è senza dubbio la Chimica; le sue prime basi furono gettate app ena un
secolo addietro, ed ora ha pres o tanto sviluppo, si è tanto
estesa in tutti i sensi, si è innalzata a così smisurata altezza,
che a giusto titolo la si considera come uno dei principali
fatt ori della moderna civiltà ; arti, ind ustri e, comm ercio, econo mia domestica, agricoltura, teorie scientifiche, filosofia naturale, t utto nel mondo trae profitt o dalle scoper te della
Mira bil ar te ond'alzasi
Di Sth allio e Black la fama.

L'Italia, che pure è la culla delle scienze e del metodo sperim entale, ha però po chissimo contribuito al progredire della
chimica, della principale e più importante emanazione del metodo sperimentale stesso; e se noi ricerchiamo attentamente
la ragione di ciò, la troviamo nel fatto delle condizioni pol ìtì-
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che, civili e morali del nostro paese nel momento in cui la
nuova scienza faceva le sue più grandi evoluzioni. Gl'Italiani
allora, tutti impegnati per la conquista della libert à, non potevano partecipar e a quel movimento scientifico, volevano pria
di tutto divent are una nazione; quando poi la patri a fu libera
ed una, quando gli spiriti non furono più preoccupati dalle
vicende politiche, anch e per la chimica cominciò tra noi un
salutare risveglio fecondissimo di effetti ; e già vediamo sorgere
qua e là nel nostro pa ese Scuole di chimica apprezzate e stabilimenti industriali num erosi; troviamo an che per questa scienza
cultori appassionati ed eminenti ai quali sono giornalmente
dovute pubbli cazioni e scoperte tenute in pr egio all'estero.
Quatt ordici anni addietro la comparsa di un periodico
scientifico, della Gazzetta Chimica Italiana, era salutata da
illustri scienziati stranieri come un ardito tentativo, e ad esso
si faceva augurio di vita pro spera e lunga, quasi forse ad indicare le difficoltà di duratura esistenza. Oggi un grosso volume non è sufficiente Il ra ccogliere le produzioni originali dei
nostri laboratorii. '
È questa la prova migliore del progresso compito dalla chimica presso di noi negli ultimi anni; auguriamoci che esso
continui con pari rapidità, e che l'attività chimica si estenda
anche e principalmente nel campo delle industrie, onde le nostre popolazioni possano ricevere dalle applicazioni di questa
scienza quel benessere che altri popoli hanno già avuto .

A natomia.
Le anatomiche discipline, che hanno avuto in Italia i prim i
e più insigni cultori, vi furono per qual che tempo quasi trascurate ; ma ora da alcuni anni eletti ingegni ad esse si sono di bel
nuovo dedicati e si dedicano con tanto slancio che, per poco il
Governo li secondi, presto potranno dire che in questo ramo
delle scienze naturali l'Italia non è seconda ad alcuna delle
nazioni più colte.
Nè solo nell'Anatomia han progredito e pr ogredirono gli
Italiani, ma eziandio nella Medicina e nella Chirurgia sono andali avanti e si sono portati quasi a livello dei Tedeschi e degli
~glesi, che per un po' di tempo li avevano di molto oltrepassati
l i quest'aringo. Ed è all' essersi pur in gran parte delle nostre
Scuole introdotto il metodo sperimentale, che è il solo capace

,
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di dar e una base scien tifica a questi studi, che devesi attribuire
il rapido pro gresso in essi fatto anche da noi.
Che chi ne ha il dovere aiuti gli sforzi dei volont erosi e
pr esto vedr emo l'Italia nostra a capo del movim ento scientifico
an che in queste bra nche delle scienze naturali!
B iologia.

Le scienze biologiche si trovan o in via di ra pido progresso
nel nostro paese. L'Italia che fu per lungo temp o imitatri ce
della Francia e t ributaria di P arigi an che in ciò che si riferiva
agli strumenti ed alle macch ine p er studiare i fenomeni della
vita, vede ora con soddisfazionenascere e fiorir e una industria
nazionale. Le cose più comuni e indispensabili alle ricer che
comin ciano a fabbricarsi da noi, molt e ci vengono piuttosto
dalla Germ ania che dalla Francia. Lo sviluppo rapidi ssimo che
ebbero tutti i ram i della scienza nella Germania levò lo scettro
alla Francia anche nel camp o degli studi e . nel commercio
degli strumenti biologici.
Le cause del rapido incremento e del successo con cui pr ogredirono gli studi biologici in Italia in questi ultimi anni ,
devesi essenzialmente ai maggiori mezzi che dal Governo e
dai consorzi universitari vennero concessi ai laboratorii dove
si studiano i fenomeni della vita. Il numero dei ricerca tori
è divenuto anche più numeroso di prima, e nella nazione italiana si sente ora più vivo il desiderio della scienza; sebb ene
nelle sfere più elevate della nostra società non si abbia ancora
quel risp etto, e quell' entusiasmo per la scienza che caratterizza' il popol o tedesco e ne fa la sua grandezza e la sua
pot enza.
I centri più import anti per la costruzione degli stru menti
biologici sono Firenze, Milano e Torino. Forse quest' ultima
città è quella che ora provv ede la maggior quantit à di mater iale scientifico alle Università italiane. Le ragioni di questa
industria e del ra pido incremento che ha pr eso la fabbricazione degli strumenti biologici nella 'città di Torino, devono
cercarsi nella liberalità con cui ill\Iunicipio e la Pr ovincia sono
venuti in aiuto ai labora torii dell'Università, e nell' abnegazi one
con cui non pochi professori' prepararono con gravi s àcrifìzi
gli artefici e preferirono gli strumenti fatti nella nostra città, a
qu elli che venivano dall ' estero,

1'1lODUZlONI LETTERA/llE E SC1ENTIFlCllE

Psichiatri a.

La Psichiatria svolgendosi per opera in ispecie d'un Italiano
dalle antiche pastoie metafisiche, dall' incertezza del metodo di
osservazione, appoggiandosi da un lato ai meto di e strumenti
dell'antropologia, dall'a ltro a quelli della clinica, ne ricevette
malgrado gli ostacoli e i detratt ori che natur almente sorgon
sempre innanzi ad ogni nuova idea, un tale impulso che mentre
si assideva, si può dire, quasi fra le scienze esatte, essa che
prima ne era agli antipodi, facilitava la soluzione di pr oblemi
.che sin ora eran parsi insolubili come la natura e l'influenza dell'alcoolismo, dell'epilessia, le cause' della pellagra e i modi di
.guarirla con mezzi assai semplici : - essa fece di più, essa
diventava la più stretta alleata della Sociologia, fornendole
materiali nuovi per sciogliere i probl emi sulla natura del Genio
e del Delitto ed insieme additandole una stra da nuova e pr atica
per prevenire i delitti. Di questo nuovo indirizzo è rappresen.tante una rivista speciale sorta in Torino e giunta oramai al
suo 5° anno di vita: l'Archivio dei P sichiatri, S cienze penali
ed Antropologia criminale, edita già dal Loescher ed ora dal
&~
.
Scienze filosofich e, giuridiche, politiche e sociali.

Uno sguardo generale agli andamenti delle discipline che
s'attengono alla speculazione filosofica nel presente secolo, e più
nell' inoltrarsi di esso, ci mostra l'indirizzo loro predominante
allo studio dell'io umano. La pot enza dell'uomo nella natura
così splendidamente rivelata dai progressi delle scienze fisicochimiche e delle arti meccaniche, la sua feconda agitazione nello
stato sociale assecondata e moltiplicata da una facilità di locomozione e di comunicazione quale non fil mai nei passati tempi,
hanno reso più viva e diremmo più sensibile l'importanza di
questo atomo intelligente, che vittima di tanti fenomeni tellurici e sociali reagisce a provocarn e egli stesso e si afferma ga?Iiardo ed operoso in mezzo a minaccie e pericoli continui. E
l pensatori si dividono, gli uni considerandolo come una perfezione della materia nella cui trasformazione tutto intiero lo
immedesimano, gli altri collegandolo con ùn ordine superiore
che sembra loro d'intuire senza comprenderlo. Ma gli uni e
gli altri del pari riconoscono i suoi diritti, e la sua legittima
azione nel tempo e nello spazio, investigano e tendono a pr o-
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muovere la sua personalità e le sue attitudini come un portato
delle leggi di natura e un beneficio della convivenza sociale.
Il giure civileha attemperato a questo studio l'ordinamento
famigliare moderando l'esplicazione dell'autorità paterna, abolendo l'odiosa diseredazione del figlio, e intendendo all'elevamento della donna con rivendicarla gradatamente dalla soggezione cui la condannavano le antiche tradizioni; fortificò
l'individuo nelle relazioni internazionali pareggiando, esempio
imitabile dato dall' Italia nostra, lo straniero al cittadino nei
rapporti civili.
Il diritto penale ha aperto un nuovo campo alle sue disquisizioni nella psicologia, e se raffrontando ad esse la ragione
della pena han potuto pare re troppo audaci le induzioni dirette
ad affermare nel delinquente uno stato morboso che sfugge
alla risponsabilità, tuttavia accettate con prudente discernimento condurranno a mezzi maggiori di savia prevenzione da
sostituirsi alla necessità crudele e meno efficace della repressione. L' emendazione degli erramenti umani non può attendersi che dalla maggior luce di verità, che si spanda su questa
personalità così varia di tendenze, di passioni e di fantasie, e i
psichiatri, che danno il contributo della loro paziente ed illuminata esperienza alla cognizione dei fatti fisici e morali che
nell'uomo si compiono, saranno benemeriti dei futuri progressi
della scienza sociale e penale.
Nell'ordine politico ed economico le più disparate dottrine
s'accentrano pur sempre nello scopo del maggiore svolgimento
dell' individuo umano, le une chiedendolo all'aiuto di una
forza collettiva, che può talora parere un'oppressione più che
un'assistenza, le altre rimett endosi ad una indefinita libertà,
che può diventare un'anarchia, contraria all' intendimento sociale della natura. Ma in mezzo ai tentativi di teorie troppo
assolute proc ede senza scomporsi la parca ed utile scienza nel.
notare ed assodare le sue conquiste che sono: il diritto di
rappresentanza dei singoli nell'unione sociale, e così il rispetto
e la difesa delle minoranze; la libertà di tutte le consociazioni,
quelle sole escluse, che tendono manifestamente alla negazione
del principio stesso sociale; lo sviluppo spontaneo della vita
comunale e provinciale come fomite indispensabile della grande
vita della nazione; la nazione stessa affermata secondo i dettami della ragione e della storia come elemento di ordine, di
pace e di progresso nel cammino faticoso dell'umanità: l'arhi-
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trato internazionale surrogato alle ingiuste, dispendiose, fortuite,
e sempre rovinose decisioni del Marte guerriero j la proprietà
riconosciuta come l' esplicazione necessaria dell' intelligenza
umana nel lavoro che la natura le ha imposto, e il lavoro
apprezzato nella sua dignità, protetto e favorito in tutte le sue
forme anche nelle più umili, le quali pure sono quelle che
associano le moltitudini all' intento delle classi più avanzate
per il comune progresso. Cosi il predominio del pensiero, che
è la nota caratteristica dell'uomo, avvia al regno dell'amore,
della frat erna carità, uni co vincolo che possa avvicinar e durevolmente gli uomini fra loro, far meno aspri i mali inseparabili
dall'esistenza'terr ena, e permettere col concorso di tutti la preparazione di un migliore avvenire.
L'Italia ha dato a questi avanzamen ti della scienza il suo
largo contingente, sia coi fatt i del suo popolo che la storia ha
registrato a grande ammaestr amento dei presenti e dei posteri,
provando la pot enza dell' individuo nella cerchia sociale, e la
prevalenza del pensiero nei contrasti e nelle app arenze delle
forze contrarie, sia cogli scritti de' suoi pensatori, che in questo
secolo numerosi ed eccellenti si produssero per profetare ed
inaugurare la novella era dell'Italiano risorgimento, benefica
ai singoli, come alle nazioni ed all'umanit à intiera.
Sci enze storiche.

Il Muratori valse di guida agli Italiani del secolo XIX negli
studi storici. Ove l'opera dei privati era insuffi cient e, concorsero
le Associazioni sorre tte da largizioni di Governi e da oblazioni
di privati. Le R. Deputazioni di storia patri a del Pi emonte, della
Emilia e della Toscana, le Società storiche della Venezia, della
Lombardia, della Liguria, di Roma, delle P rovincie napolit ane
e della Sicilia hanno un' esistenza autonoma ed ufficiale j tutte
le più importanti Accad emie comprendono una sezione storica,
e parecchie privat e associazioni lavorano al medesimo intento.
Frutto di questa attività sono le grandi collezioni di cronache
e documenti, per la prima volta pubblicati o presentati con mig.liore lezione, le miscellanee e gli archivi diretti alla pubblicaZIone di documenti o cronache di minor mole e a discutere i
·punti più oscuri della nostra storia, segnatamente medioevale.
Questo gran lavorio ha dato un indirizzo critico e scientifico
alle produzioni storiche italiane, e ne ha mirabilmente accre-
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sciuta il numero per modo che l'Italia solto questo riguard o
comin cia a misurarsi con le mag giori nazioni civili di Eur opa.
P er coordinare l'opera delle Deputazioni e Socielà stori che
si sono già tenuti due congressi generali (Napoli e Milano) ed un
terzo avr à luogo in Torino nel pro ssimo agosto j il Governo da
parte sua ha fondal o un Istituto storico compo sto di undici delegati, sette nom inali dalle Deputazioni e Società, quattro di
elezione ministeriale. La libreria Bocca di Torino ha iniziato a
sua volta la pubbli cazione di una Rivista, rivolta a raccogliere
il lavoro storico nazionale, e descrivere il movimento di tutto
il pensiero dei popoli civili intorno alla
storia italiana.
.

.

Archeologia.

Se il num ero dei cultori dell'Ar cheologia è in Italia inferiore
a quello di tali cultori presso altre nazioni, il valor e dei principali di essi comp ensa questa scarsezza e mostra come il nostro
paese in sì fotta disciplina continui a mantenere la gloriosa
tradizione iniziata dai primordii del Rinascimento, proseguita
- da valoro si eru diti nei secoli XVII e XVIII e nella prima metà
del nostro.
Conseguita l'unità nazionale, ebbe ma ggior impul so l'azione
del Governo in tal e genere di sludi ; azione, che non può e non
deve mancar e in un pa ese così ricco di anti che memorie, in
cui sorgono tanti maravigliosi avanzi della anti ca civiltà, ed il
cui suolo è così fera ce per le scoperte archeologiche. Pertanto,
appena le provin cie meridionali furono unite alla patria comun e,
gli scavi di Pompei, fiaccamente e senz'ordine condotti sotto il
dominio borbonico, furono con maggior vigore e con metod o
intelligente ripigliati sott o l'abile direzione di Giuseppe Fiorelli,
continuata dalle egregie persone, che gli succedettero. Divenuta
Roma capitale d' Italia, i monumenti dell' eterna città furono
soggetto di cure da parte del Governo italiano, che in pari
tempo iniziava o continuava escavazioni in vari luoghi della
.città, delle quali furon frutto le importanti scoperte, donde vennero alla luce resti notevoli dell'arte antica e tanto sussidio si
·è ricavato per lo studio della topografia di Roma. Nè a ciò si
ridusse l'opera del Governo; ma da esso saggiamente si pro vvide alla creazione di una Direzione generale delle antichità e
belle arti presso il Ministero della Pubblica Istruzion e, alla nomina d'ispettori locali per i monumenti e scavi di antichi là,
furono istituite nelle singole provincie Giunte conservatrici degli
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antichi monumenti, fu cominciata la pubblicazione dei cataloghi
di tutt i i Musei e Gallerie del Regno, e quella dei docum ent.i
inediti, che ser vono alla storia dei Musei d'Itali a, si stanzi arono
assegni per i giovani volonterosi, che anelano ad istruirsi nella
scienza ar cheologica, furon creati ed ampliati musei, altri si
trasportarono in sedi più acconcie, si ordinò il personal e di essi,
si promosse ro scavi e lavori di restaurazione in più luoghi
d'Italia, si provvide a comunicare mensualment e all' Accademia
de' Lincei tutte le scoper te fatt e nei vari punti del nostro pa ese.
Da questa Accademia poi fu pr eso t'incarico di pubblicare, per
ciò che concerne l'Italia, i supplementi alla grande raccolta delle
epigrafi latine, che sta compi endo t'Accademia di Berlino. La
Commissione archeologica comunale di Roma persevera con
lodevole zelo a ricercare,' ra ccogliere e pubblicare antichi monumenti : la pontifi cia Commissione di sacra archeologia continua ad esplorare le necropoli cristiane di Roma, ed apparecchia
i materiali alle splendide ed eruditissime illustrazioni di Giovanni
Battista de Rossi. Societ à .ed individui pr ivati qua e colà compiono pur e scavi diretti a scoprire nuovi monumenti, talora con
sussidi pecuniari largiti dal Governo o dai municipi.
Opere importanti si vanno pubblicando in Italia in tutti i
rami della scienza archeologica . Alcuni illustrano la così detta
archeologia pr eistorica ; altri rivolsero i loro studi alle antiche
arti italiche, specialmente all' etrusca ; altri ai monumenti dell'arte greca e romana; alcuni studiano i monumenti egizi conservati nelle nostre collezioni; altri i monumenti di altre civiltà,
di cui furono fortun ati scopritori (scavi di Cipro del Cesnola);
altri, col sussidio dei monumenti scritti e figurati, narrano la
storia degli anti chi nostri municipi o dànno alla luce lavori
sulle istituzioni pubbliche e privat e dei popoli antichi, o raccolgono elementi per lo studio delle antiche favelle italiche, o cercano ricostrurre la storia dei popoli fiorenti in Italia prima che
s?rgesse il dominio di Rom a. Finalment e qualche lavoro sint etico sulla nostra antica storia fu anche tentato: Atto Vannucci
con forma elegante, traendo valido aiuto dai monumenti, narrò
la storia generale dell' Italia antica; ed ora, con più stretto ed
acuto metodo critico, Bu ggero Bonghi allestisce un a s toria di
Roma, che possa stare a pari di quelle scritte da stra nieri.
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- - - - ..._ -- - - - - - _ . _ - - - - - - - Fil ologia classica e Linguistica.

Gli studi di filologia classica hanno da parecchi anni in qua
subìto una profonda e salutare trasformazione anche in Italia,
ove avevano bensì toccata una grande altezza, quando le altre
nazioni europ ee ne erano quasi ancora totalmente digiune, ma
per un complesso di varie cause, tra cui non ultima la perniciosa
influenza della retorica, erano poi di molto scaduti. In questi
ultimi tempi si capì che la filologia classica doveva essere, non
già uno studio inteso al solo lato formale delle letterature anti che, ma bensì la scienza della vita intellettuale dei Greci e dei
Romani in tutte le sue manifestazioni, e che aveva perciò il
còmpito di ricomporre negli spiriti i vari elementi di quella
vita, di cui tanta parte s'agita ancora nella modernità. Così considerata la filologia classica, è pur forza confessare che l'Italia
non può ancora competere con alcune altre nazioni d'Europa;
ma è d'uopo d'altra parte amm ettere che si sono già fatti
notevoli progressi.
Così, se per rispetto alla critica dei testi ed alla bibliografia
non s'è fatto molto sinora, hanno avuto un ragguardevo le sviluppo l'esegesi dei testi, gli studi grammaticali e stilistici.La glottologia comparata, tanto nel campo classico quanto nel campo
romanzo, conta po chi ma insigni cultori. Parimente lo studio
del sanscrito, della dialettologia greca ed italica, e perciò dell'umbro, dell'osco e del latino antico, mercè gli studi comparativi, benchè sor to da poco in Italia, ha già acquistato alla
scienza una quantità rilevante di fatti prima o sfigurati o mal
noti o ignoti affatt o. Ed è da soli cinque o sei anni che in It alia
si diede pure un grande impulso allo studio della metrica classica j nè va dimenticato che un potente sussidio fu dato alla
filologia dagli studi epigrafici, numismatici, paleografici e dalla
dottrina delle antichità sì pubbliche come privat e dei Greci e
d ei Rom ani. Questi studi, che sono parte importante della filologia classica, si coltivano fra noi con vero ardore e progresso;
ma rispetto alla mitologia comparata è da deplorarsi che pochissimi siena i cultori.
.
Un'ultima considerazione deve farsi, ed è che l'attenzione
degli ingegni italiani è pres entemente più rivolta alla filologia
greca che alla latina , quantunque il cresciuto numer o delle
pubblicazioni, che ad essa si riferiscono, lasci sperare un rapido
progresso. Del resto dei grandi passi fatti tra noi dalla filologia
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sono testimonianza parecchie Riviste, una in tutto, le altre in
parte ad essa consacrate, oltre a non pochi libri scolastici, come
collezioni di classici con e senza note, raccolte di temi annotati
per lo studio della lingua greca e latina, qualche grammatica,
trattati di orto grafia, di prosodia e di metrica, nei quali gli
autori han mostrato di tenere il debito conto de' più recenti
risultati della scienza. Nè è da tacersi che di parecchi classici e
greci e latini, tanto prosatori quanto poeti, abbiamo avuto ottime versioni, le quali ne agevolano di molto lo studio e la
perfetta intelligenza.

L etteratura.
L'id ea del risorgimento nazionale aveva attratto a sè prima
del 184,8 quasi tutto il pensiero letterario; le guerre d'indipendenza fino al compimento dell' unità politica accesero ancora
l' immaginazione dei poeti. Ma negli ultimi vent'anni l'arte
rivendicò più vivamente le sue ragioni, si venne manifestando.
e sotto forme molteplici , che diedero nome a vari indirizzi.
Pochi i tentativi epici e scarsi i poemi didascalici: la lirica
e la drammatica sovra ogni altro componimento primeg gia~ono . La lirica seguì ispirazioni diverse, il verismo, l'idealismo,
Il realismo manzoniano, il naturalismo, il paganesimo grecoromano, ed anche un eclettismo indeterminato e vago; ogni
~rovincia d'Italia fornì il suo largo contributo. La drammatica
SI spogliò delle antiche forme misurate del classicismo; la
~ommedia cercò nella rappresentazione reale della vita sociale
Il suo argomento, e la tragedia talvolta si addolcì fino all' idillio,
talora si sollevò sino al poema drammatico, nutrita di forti
studi storici.
La prosa si è rivelata sovratutto nel romanzo, nella critica
letteraria e nei generi affini. L'Italia non era stata mai predìlett~ sede del rom anzo; la novella pareva adatt arsi meglio al i
g?mo nazionale; ma nell'ultimo ventennio alla novella si agg.lunsero bozzetti, macchiette, l'acconti, e romanzi di lunga lena ,
rivolti a narrare avvenimenti , descrivere costumi, dipingere
paesaggi, ritrarre il cuore umano. E fra il romanzo e la storia l
app.arve. una nuova forma che divenne pr esto popolare in
Italia; ricordi ed impressioni di viaggi. - La critica, smesse
le abitudini della retorica, si è fatta più seria. Due metodi si]
contendono ancora il primato; l'uno filosofico, l'altro storico;
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il primo è forse una nuova manifestazione dell'antica estetica ,
il secondo è un'applicazione del metodo positivo alle lett ere.
Quest'ultimo temperato dal buon gusto ha già dato saggi splendidi in parecchie edizioni critich e dei nostri scritt ori e in non
pochi lavori di storia letteraria.
In compl esso la produzione letteraria è cresciuta mirabilmente, sia per contributo lar gam ente pr estato da tutte le form e
del genio italiano nella varietà delle sue regioni, sia per abbandono delle vecchie rettoriche e per scelta di metodi e indirizzi
conformi a criteri più razionali.

PRODUZIONI LETTEHAR1E

CLASSE

e

SCIENTIFiCHE

211

J.

Astronomia e Meteorologia.

La Sezione di A8tronomia, Fisica terr estre e Meteoroloçia, {DI"·
manie un 1"ame speciale e separato dagli altri, ha il suo
Catalogo a parte, il quale travasi dopo la Sezione XX VllI.
CLASSE

IL

Zool ogia , Anatomia comparata , Paleontologia , B otan ica
2768. COLUCCI prof. Francesco,
Bar i. - Un libro sulle produzioni
equine in Italia.
2709, 110111.\ G. e 1;t:STIIO R., Genova. - An nali del Museo Civico
di Sto r ia na turale diGenova.
2770. G A I\~E II I ing. G. B., Torino.
- Opere di zoologia e botanica.
2771. I.A\CETT.\ Pietro, Modica
[Sìrac usa). - Atlante hotanìco,

2772. JIAIlIU Don Genesio e RIH
'avv . Lui gi, Ivrea. - Moaograrìa
agraria e industriale del circondario d'Ivrea,

CLASSE

2773. S.uV.\ 1I0\ll Tommaso, 'T o-

r ino. -

Opuscoli-ornitologic i.

2774. ~OHIETTI Edoardo, Finalpia (Savona), - Opuscolo sul
modo di distrurre la filossera.

III.

Mineralogia e Geologia.
2775. DEPUTAZ IO~E Prcrlneìale ,
Udine. - Collezione di studi geologici del Fri uli elaborati da l S.
Torquato p rof. Caramelli.

CL ASSE

2776. SEGUE~Z.\ prof. Giuseppe,
Messina. .:.. Pubblicazioni geo'
pa leonto logìche ,

IV.

Fisica e Chimica.
2777, Elll lACORA dottoGio. Batt.,
Padova. - Studi sull'e lett r icit à.
2778. FERI\IìRO G. A., Torino. Dott rina rìslco-d inamtca-cosmotellur ica, dell'unità di moto e materia, ecc. ecc.
, . 2779. GATTA L uig i , l vrea

(T'o-

rmo). - La sismologia ed il magnetismo terrestre.
,2780. L.\i'iZmOTTI commend o GuI!helmo Luigi, Caltanissetta. _
Sull'elett r icità del sist ema plalIetar io.

IG

2781. fl.\I\ .U USO Damiano, Catania. -Trattatidiversidiscienze
fisiche .
2782. l'AGLI.' professore Enrico,
Ma ntova. - Studi naturali sul
territorio di Mantova e lavoro
comp lementario.
2783. IIIW \ Il ili prof, Leon a rd o,'
Catania. - Memorie scientifiche
di chimica applicata all'agricoltura, alla vulcanologia e geologia.
2i84. TARCHI1M prof. Ilario, Firen ze. - La t elegrafia italiana.
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CLASSE

V.

Matematiche pure e applicate.
2785. D,\SSI ing. Rina ldo, Ama quelle di p r incip ali P ot enze in
Europa.
.
'.
pezzo (Udine), - S t ud i matemat ìci, •
279-v. LA"ZO"E
'
A nge Io, P avia
,
., . " mg.
2786. Bt:n NA Sr.O ~1 e INVITTI, '1'0- . -Disegni e fot ograne di edì rlzi col'ino. - La costruzione della Ga lstr utti in gettata di ca lcestruzzo.
leria de l Lavoro.
2-96
\1'111"1
'
G'iovanm,
. T re1
• . ,'
"Ing.
vi so. - Disegni di stabilimenti in2787. U1AIlIìGO Gio. Batt., Arona
~Novara ) . - St udi e monogra rìe
dustriali,
i costruzione.
2797. .IUZOCCIII ing., Milano.
Memoriale tec nico, .
2788. CAIINATI ing. prof. P ietr o,
1I.I antoya.- !ra~tato teor:icò-pra.
. 2i98. OIllFIlt:DI .ingegn. Ranieri,
tlC~ del ~ogaI ìt mì calcolati a set te
. P lsa, _ Carte perim etrichc e al,
dC~lmah. .
' . .
\ _timetriche di cors i d'acqua.
, _~89. CA;'iEI'~ II.0 pr,?f. Fu- minio,
"-99 1'110\'1"('1' .1 ' T . l' LT orino, _ Diziona ri o per -mge_I .
_'.,' "1 er ra II a.
ener ì,
· lOro (Caserta)• . - P roget to di
e
un ponte.
2790. CARLETII ing. Carlo, P ine- . 2800. 1I0TIII.JSBElIGIìIl e SI\IO:'ìS,
tri~. (T or ino). -::-' Studi ge omeMilan o. _ Progetto di un ponte
in fer ro sul Danubio ed albu m.
2791. COlIITATO Promotore del
'Valico del Semp ione, Milano. _ : I . 2!'0 l. S.\SSO ing. :fasqua le, Na:
Progetto per il 'Valicoferrovìa rio
poli, ~ Proget to di un canale di
'
Ir r igazIOne.
del Sempione.
'
2792. FEllllEIIO C. A., Torino. • ~802. SUI.Il,m ing. Vi tt orio, 'l'oEsposìzìone di st udi t ecnici per I r ino, - T a vole , t ach eom et l'iche
l'impianto di un'officina etesiana
e lor o applicazioni.
sul fiume P o.
2803', SUINI prof; Alessa ndro,
2793. FORTI ing . Giovanni, TeP a via. - Elementi di prospett iva linear i.
l'am o. - Nu ovo sistema di ealcoli.
2804. TEIlIllIGI1 ing. Annibale,
2794. GOZZI Goffredo , Modena.
T orin o. - R elazi one general~
- 'S tu di e para lleli sull' uso del.dell' Esp osizìone Nazi onale di MIl'artiglieria italiana , in,confr onto -Iano,

l'I
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VI-VIl.

Scienze biologi~he. - Anatomia, Scienze . mediche
e -chirurgiche.
.
,
.
2805. AI CAIIIlI dottoMichele, 'l'orìno, - Rivista di medicina dosimetrica.
2806. ALtARA dottor Vincenzo,
Lodi .- Sulla ca usa della discrasia
bronco-é elìca.
.

" 2807•. AllIIìTTI dotto ca v. Felice,
Ve rcelli (To rino). - Relazio~ i ed
illust razioni di ope re chiru rgic he.
. 2808. B.\IlAtO:'ìI dot to Giuseppe,
.N oèera (Foligno ). - Ope re medìch é.'
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2809. nOXClnLLI avv. cav . Eugenio, Venezia. - Igiene e medicina
navale.
2810. CERlOU dottore Edoardo,
Roma. - « Dell'aconito napello »,
opera medica stampata.
2811. DE GlO"MiNI prof. Achille,
Padova. - Patologia e chimica .
2812. FF.RREI\O C. A., Torino. Vari trattati di scienze mediche
e chir urgiche.
281 3. FIJRI.l~ETTO dottoGiuseppe,
Roncade (Treviso ). - Opere mediche e chirurgiche.
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2814. G IO I\ D .\~ O Scipione, To rino. - Album materno - Annotazioni, consigli per le madri di
.famiglia - Contratti di baliatico.
• 2815. 1.O ~l mlOS O prof., Torino. -Opusco lo su lla cura della pellagra,
2816. l' '' CIONI comm, prof. Filippo, Firenze. - Opere mediche.
2817. GIORDUO prof. Scipi one,
'forino. - Moduli di st ampa di
controllo di baliatico, album materno.
• 2818. ZOB professore Giovanni,
Pavia (Mantova). - Libri ed
opuscoli.

VIII.

Scien ze filosofiche. giuridiche: politiche e sociali.
2819. nEXEDlNI Bortolo, Brescia.
- Le piccole industrie adatte ai
contadini, terra e agricoltori nel
circondario di Brescia.
2820. m.\i'ìCIII av v. V., Genova.
- Nuovo Codice di commercio
del Regno d'Italia esposto per
damanda e risposta.
2821. ROXFllil.lOLI Giustiniano,
Nuoro (Sassari). _ Nuovo sistema d'anagrafe,
2822. C:\NTI Ari st ide, Camerino
(JIacerata). - La nazionalità
italiana.
2823. CARETII Giuseppe, Torino.
-:-Tre numeri di un giornale politlcO·filosofico.sociale, ecc.
:t 2824. DE LUCA C.\I\HZZA Sal val ?r~, Catania. Opuscoli giuridieì,
.2825. DE U,\lICO Giuseppe, RegIT IO
"b Calabria. - « Pauperismo e
enellcenza », un volume.
iL ') 26. DI: P1XDlS avv. Michele,
• ~cce. - Quadro genetic o delle
,clenze ed arti umane (opuscolo).
282ì . F.HTI a vv. ca v. Innocenza.
•-:- Imola (Bologna) . - Opere stol'lco·giur idiche.

I

2828. FARINATI degli Uberti dotto re Giuseppe Amedeo, Verona.
- « La Emigrazione della Pro.vincia di Verona s, cause e ricordi.
2829. FEI\Rt:RO C. A., Torino. Enciclopedia P liniana dell'I steria
naturale e mondiale.
2830. FONTANA prof Giacinto,

Mantova. -

Scienze filosofiche.

2831. GEA Alessandro, Castella-

monte (Torino). - Opera filosofica.
2832.GIOIlDANO ca v. Michele, 'l'orin o, - Parallelo t ra le funzi oni
dell' organismo animale e quelle
dell'organi smo socia le.
2833. GIUNT1 distrettualr, Lucca.
_ Ansaldi « L a Valdinievole illustrata» - Ber tacc hi «Storia della
Regia Accademia» - Bonghi, ecc.
2834. GlUriTA locale , Susa . _
Monografia agraria di Susa .
2835.··IìIllZZUTl Ca millo, Boscoreale. - Norme per l'elettore politico italiano.
2836. GUAST1LU Nic., Palermo.
_ La morale civile.
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2837. I.E llln:(~ nT cav. dot tor Guglielmo, Verona. - Pubblicazio ni
varie e sociali.
. 2838. J.O nI.\ prof. Achille, S iena.
- La leg ge di popolazione e il
sist ema socia le.
2839. ~U1~ .Ul llI ra$ioniere Giovanni, Milano. - Pubblìcazioni
giuridiche.
2840. 1I0WiES ilE lWI.IU
Ernesto, 'l'orin o. - Monografìe sulle
scienze gi ur idiche.
28·U . lIUSS.\ cav. Lui gi, Torino.
- Saggio teorico-pratico di contabili tà comunale.
2842. JIUSTO~ E avv. Ettol'e, Torin o. - Man oscritto intitolato :
R ovine, st udi filosofico-sociali pel
popolo.
2';43. ,\ II\lS.\ avv. cav. Cesare ,
Milan o (Man tova). - Scienze
'giurid iehe politi che sociali.
2844. 1'.\ G.H OGiacomo, Palermo.
- P ubblicazioni di scienza po liti ca
e sociale.
2d45. ('.\OWI cav. Lu igi, Lu go
(Ra venn a). - Produzioni scientifiche e sociali.

. 2846. PIIOVI~CU III Vt:NW.\. Monog rafia statìstica-economìca-

nmmlnlstrat iva.
2847. S,IMI'OtO Lui gi, P aler mo.

- Circoto Giuridico, Rivista Legislat iva .
2848. SCELSI a vv. commend oGiacinto, Modena. - Monograrìe stat ist iche.
.

cav.

2849. SOIUIH I ing . Giuseppe, Milano . - Mo nogratìe e mem or ie
giuridico-commerciali, raccolta
del giornale « Il Comm erci o ».

2850. T.\ \lCIII.m prof. Il a r io, F ir enze. - Progetti economici pel
Com une di Firenze.
2851. TU\I' II prof. rag, Giusep pe,
I vrea (Torìno), - Ca use ed efte tti
della emigrazione in Italia, l'a bolizione del corso forzoso (memorie).
2852. TOllTOILI. Eugenio, Napoli.
- Documenti sto r ici, leggi e re'gole del Banco di N apoli.
2853. TOSI D. Giacomo , Stradella (Pavia). - I ndice prontuario .contabile ammintstratìvot

CLASSE

IX.

S cienze storiche.
2854. ,n U IILI Gio. Bat t ., Udine.
- Tratta to di numismatica an tica
e medioevale in 2 volumi manosc ritti.
2855• .nnclzu Giuseppe, Città
di Cast ello (Folign o). - Monogl'alla del Municipio di Città di
Cast ello.
2856. U.IIIGUCCIII Luigi, Firenze.
- Storia degli Isti tuti di beneficenza.
2857. UIìIlTOLlM prof. Francesco,
Napoli. - Scien ze storiche varie.
2 58. IlUZZU Stefan o Vitt orio,

Pa lenuo, - Scienze stor iche,

I

285(). rummu C. A., Torino. .Compendio delgenesi mosaico col
ge nesi scìent ifìco.cosmogonia st or ica dell' origine mondiale.
_ 2860. COIIO;';.\ Giuseppe, Torino.
- Pnbblicazioni st or ic he.
- 2861. GIU.\T.\ lìistr ettualc, Luc ca
- Carina « L'uomo preistorico )I
- Del Carlo « Racconti storici )I
e « Storia P opolare », ecc.
2862. GIJ'SSOM L uig i, Sacile (U:
din e). - Storia e statistica di
Sa cile.
2863. L.\ZZO.\I conte Carlo. Carrara. - S cienze storiche varie.
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2864. ll.\GGln.l.l Luigi , Xluro
Leccese.
Studio fotogra tico Storici sulla Provincia di T erra
d'Otranto.
I 2865. .IIEOICI prof. U lder ico, Fi·
renze, - Scienze sto l'i che vari e.
I 2866. m:O.\ 1 Domenico, Milano.- Le cinque gior na te di Milano,
2867. IIOIITHH.I professo Attilio,
Mantova. - S toria della Zecca
di Mantova. - L'a rchivio della
Carnera di com mer cio di Mantova
e le anti che artiere.
2868. Im;1.\ 1ll'IIIIIazione per gli
studi di Storia P atria, Torino. Esemplare di monumento Historiae Patriae e miscellanea di
Storia Ital iana,
.28l?9. IIICCIO Guglie lmina ved o
Napoli. - Catalogo di
anuché meda glie consolari e di
famiglie romane.
RIC.CIO,

2870. SU l prof. Aristide, Faenza
(Ra venna),- Monografìastorica,

I

II
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2871. SOFFIETTI Edoardo, Fìnalpia (Savona). - Dissertazione
sull'origine dei Com un i , condizioni delle classi servili prima
del secolo XI.
.
2872. Sn:nl prof. Ant., Arezzo.
- Notizie e documenti della R epub blica veneziana .
2873. TElII'U rag. professoGiuseppe, Ivrea (Tor ino). - Il Canavese e la città di Ivrea (fr ammenti st or ici, I volume).
2874. TIJIIU:TTI cav. Casimirò ,
Savigliano. - Storia di Savigliano corredata di docu menti.
2875. VE~ìU Rl Adolfo, Modena.
- Memorie storiche varie ed
opuscoli pu bblicati e in corso di
pu bblicazione.
. 2876. ZO~GIII prof. Augusto, Fabriano (A ncona). - Collezione
delle ma rche di carte stor iche
fabrianesi, album di dise gni estratti dalle me desime con monografia illustrativa.

X.
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Filologia e Linguistica .
2877. ""nnosOL! dott. Solone,
Corno.
- Pubblicazioni lin zui -

stiehe numismat iche.

o
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2878. nm:TTI Fra ncesco, T or ino.
- Dizionario tedesco-italiano.

XI.

Geografia e Statistica.
2879. C.\:\1-:1'1 avv. Pietro, Ge nova. - S tudi geogratìci.
28'0. CAllEnA di Co mmercio, Bolegna, - Relazione statistica sul
commercio della Provincia.
2?81. C.nIEIH di CO Dllnercio, v«
nezìa, - Rapporti statistici sul
commercio e navizazloue del
porto di Venezia (23 v olum i).
~2. C.\JIEIL\ di COlll mercio, Na.
polì, - Relazioni sul movimento

economico della Provincia di Napoli . .
,
2883. CA IERA di COIR mcrrio ,
Lecce. - Relazioni statistiche.
2884. COMIZIO .\ GRARIO di Bari.
Pug Zia Agricola, periodico
mensile.

-

2885. B.\RBnìl~1 ing. Domenico,
Ferrara. - Proposta di un sìstema di statistica generale.
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2886. UOSSEH ra g. A. Cesare,
L odi. - Note economico -statistiche del Circondario di Lodi.
2887. FEIL\ UU Lorenzo , Cam piglia Cervo (Cuneo). - « Da Biella
a San F r an cesco di California'»,
opuscolo.
•
2888. F U~TIN liNI Augusto, Como.
- Carta topogratìca della P rovincia di Como.
2889. UZZONI conte Carlo, Carrara. - Cors o completo di cosmografia, geografia, lisico, istorico,
pulit ico, ar tist ico indust ri ale,
2890. LOSSA Aug ust o, T orino. -

A nnuario Lossa.
2Stll. lIUTIC.\ conte Nicolò, Udine. - Monogratìe di statistica.
CLASSE

2892. unE Domenico di Gaetana, Bari. - Guide e annua t'i.
2893. &IINISTIlIIO dcIIa puhhlica
istruzionc, To rino. - Cataloghi
di Bibli ote ch e.
• 2894. &IOIL\NDI prof. Gen esio, R imini - Tavole statistiche.
, 2895. 1'lEUANZOVINI Vin cenzo ,
Fermo. - N uovo metodo per la
tenut a dei libri nei Monti di Piet à
2896. POZZO fratelli, T or ino. -

i nd icatore Ufficiale delle strade
fer rate.
· 2897. VOLPE avv. Riccard o, Bellun o. - Lavori st atis tici sulla
Provincia di Bellun o.
2898. UNI\'ERSITA' di ~lod e n :l . Ann uario accademico - Discorso
i?aug urale.

XII.

Antropologia, Etnografia.
2899. UTiNI cav . Michelangelo,
Firenze. - Opera intitola ta: « I
P opoli ed i lor o alfabeti », quadri
etnografici.

C LASSE

2900. ZHNONI in g. Anto nio, Bologna . - Opera « Gli scavi della
Certosa di Bologna » con tavole
illustrati \"13.

XIII.

L e t t e r a t u r a.
2001. AGIIATI Luigi, Milano. Manuale di lettura poetico-cristiana.
2902.ANNIClIINI G. O., Bussolengo
(Verona). - Poesie.
• 2903. ANNlCCm.UlICO p r of. Vin cenzo, Grottaglie ~ Lecce). Poema « Il genio d Italia », ed
altt'e poesie ,
•
2004. ,\lIIU\'AIIENE dotto Ferdin.,
Mantova. - Vocabolm'io' Mantovano, romanzo - Tordello, dra m ma storico.
.
2905. Il.\IlIlAvAlIA di Gral ellolla
cav. Francesco, Torino. ~ Carmi
ed odi.

2906. 1I0SSETII prof. Giovanni,
Bar bania (T ori no); - P oesie.
2907. CAJ...\ III\Ò Antonio, R eggio
Calabria. - Monografia sull a bachicoltura e sulla ser icolt ura•
2908: C.\I\I\OZZ.\ HI Raff. , Cento
(Ferrara ). - Versioni lat ino-italiane e saggio critico.

• 2909. CEmOLI D: Edoardo, R oma.
- Poesie, t ragedie, lett ere e tra·
duzioni.
·
\
291O.COCILOYO Antonino,'l'orino.
- La sapienza popolare (ma noscritto).

PTIODUZlONI LETTERARIE E SCIENTI FICHE
2911. COLI..\ avv. Aurelio, Bologna. - Traduzioni dell'Eneide
di Virgilio.
2912. COLO~1II0 rev . dotto Gìueppe, Moncalieri (Torino). Document i e notizie int orno agli
artis ti vercellesi .:. Vita ed opere.
di Gaudenzio Ferrari. .
2913. CORO~,\ Giuseppe, 'l'orino.
- Pubblicazioni letterarie.
2914. DE 1'A~D1S avv. Michele ,
Lecce. _. Num, 5 opuscoli sul
pellegr lna zgio degli Italiani sulla
tomba di Re Vittorio nel 1883.
2\115. HSCIOLI cav. Paolo, Ve·
rona, - Po ema : Il p ellegrinag-

~io

d' A I'oldo - A Tennyson -

dilliì, liriche, ecc.

.

291 6. GEHARO Aldo, Ferrara,
- Il Teatro di Ferrara.
2917. I!C.UIPO Michelan gelo ,
Vin~hiaturo (Campobasso). - AlCUlli documenti borbonici - Il
Duello.
2918. GIUNTA Distrettuale Lucca,
- Ridollì: Scritti d'arte, g uida e
l'arte in Lucca.
2919. GIIOSSI - GOXDI Augusto,
Roma. - L ibro in·8° col t ito lo:
De,crizione delle rovine di OstiaTiberina e Po r to, anno 1883.
2920.. LICEO (II.) Calollr, Torino. .

-:- Raccolta di t utte le cronacbe
1iceatì,
CLASSE

2921. ~I AS PER OXE Secondo , To rino. - Compe ndio di E nciclopedia .
2922. MICIIELANGELI Anna, S. Ginesio (Macerata). - P oesie.
2923. ~IOR.\NDI prof. Genesio, Rimini . ...:.... Saggio di traduzione e
concordia evangelica.
2924. 'NAlIUS Angelo, M-odena.
- « Parnaso Modenese» (opere
letterarie).
2925. PATUZZI G. L .., Ve rona. Pubblicazioni in versi ed in prose.
2926. PIGNONE prof. Carlo, Caserta. - Opere letterarie.
2927. PINEJ.LI Antonino, Calta·
nìssetta. :-:- Nov elle e racc.onti.
. 2928. POIlTIOI.I professo Attilio,'
Mantova. - Opere maccheronich e di Merlin Cocalo,
2929. l' UGLIESI prof. Salvatore,
Catania. - Campagna, marina e
cit tà.
2930. PULLÈ conte Le opoldo, ve
rona' - Commedie.
2931. SOCIETA' Editr ice dci lIicordi
d'.\rchitetlllra, Firenze. - Ri cordi
d'architettura.
2932. surcm Luigi, Castrov ìllari. - L a scuola e la patria.
2933. ZECCA Giuliet to , Mantova. ""7 Caratte r i principali di
lettera tura - 1 tempi nuovi, racconto, ecc.

XIV.

Edizioni critiche .

hl2934. IOREUE cav. Gaetano,

OlIena. - Risposta alle cr it iche
~lJa sua opera Inapp licabilità
Ila Logismografia.
:\ 2935. l'ICIII ingegno Vincenzo,
brez zo. -:- Memorie - Cam orra e
Ilrocrazla (manoscritti).
2936. IIICI.\I::O Senofonte Par t.,

247

R ecanati. - R isposta ad alcune
lettere cr it iche e t rattazione intorno al sent iment o di ge nere patetico - PrinciRii fondamentali
d'arte critica - Scri tti d'arte.
2937. TOSETTI prof. Emanuele,
Catania. - La ca mbiale secondo
il nuovo Codice di commercio.

CLA SSE

XV.

Pubblicazioni d'Istituti scientifici,
2938. ACCADImlA Belle Arti , :Milano. - Atti della R. Accademia.
2939.

.\ CC;\ Dt:

m.\

( II. ) delle

Scienze , T orino. - Memorie ed
atti sulla fondazione dell' Accademia, Metereologia ed Astronomia dell'Università , Atlante.
2940. CIII LU m·I' ,\'LHE Michele,

Catania. - Annali dell'Accademia delle scienze, lettere ed a rti
in Catania.
2941. GI ;\ì,\ Bistrett., Lucca.
- Atti dell'Accademia L ucchese.
2942 . ISTITUTO \'enelo ( Il.°), Venezia. - Produzioni letter arie
e scienti fiche.

2943. SOCIt:U' tli mheologia e
belle arti , Tori no. - Pubblica-

zioni di verse ,
2944 . SOC I EH' .Iei naturali sti ,

Modena. - Annuario - Indice "8nerale ed atti ri guardanti la Se-

c.eta,

2945. SOCIt:H' italiana di seleme
naturali, Milano, - Atti e pubbli-

cazioni.
2946. U ~ I \'EI\S IT.\' Ili "'alloli. -

Monografìa dell' Universi tà.
2946 bis . U:\ I\'ERSIU ' (R.), P ar·
ma. - An nuari accademici.
2947. mIVEIISI'B' (II.),

'I'orino-

- Volumi contenent i cenni sto.
rici ,

DIVISIONE IV,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA PUBBLIGA
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IV.

PREVIDENZA ED ASSISTENZA PUBBLICA

Sotto questa generica denominazione che vale ad esprimere
in modo logico lo scopo della pubblica beneficenza dovevano
comprendersi tutte quelle istituzioni pubbliche o private, che
col concorso del Governo, delle Provincie dei Comuni, o quali
emanazioni di locali associazioni, o risultato di privati studi e
scientifiche escogitazioni, tendono a sollevare le pubbliche e
private sofferenze, siano queste conseguenza di calamità sociali
provocate da disordini atmosferici, economici o morali, siano
prodott i da fortuiti casi individual i.
Non è possibile qui tracciare anch e in modo breve e coneiso la storia della beneficenza in Italia.
Questa, come tutte le azioni collettive pubbliche, ha subito
grandemente la influenza delle vicende politich e, e ne porta
tuttora evidenti le impronte, e si manifesta sotto diverse forme
a seconda del dominio politico che resse il Governo nelle diverse parti in cui era divisa l'Italia prima della sua unificazione.
Dovette pertanto la Commissione ordinatric e limitare la
raccolta nell'Esposizione in modo tale che pot esse servire di
utileelemento allo studio dello svolgimento preso dalla pubblica
beneficenza dopo l'attuale unificazione politica. Molte difficoltà
si presentarono per stabilire un ordinamento logico e fecondo
di utili risultati a questa Mostra.
Parve preferibile la divisione che potess e rivelare la tendenza
cui essenzialmente si rivolge lo spirito di beneficenza. In questo
proposito non potè a meno di dividere l'Esposizione in due
parti essenziali; quella cioè della previd enza e quella .dell' assi stenza, e queste suddivise sotto l'aspetto sanitario e sotto
l'aspetto economico e morale.
Così si costituirono le Sezioni. XI, XII, XIII e XIV.
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Nelle Sezioni che si riferiscono alla Previdenza ed Assistenza
Sanitarie, oltre agli istituti che eretti dalla pubblica carità sussidiati dal Governo, dalle Provincie e dai Comuni, prestano
sott o le molte forme le cure sanitarie, la Commissione rivolse
lo sguardo anch e all'opera individuale che efficacemente concorre con gli Istituti, il Governo, le Provincie ed i Comuni a
conservare, tut elare e migliorar e la pubbli ca salute.
Il procurare l'ambito conforto della emulazione a questi
studiosi dei mezzi di comune benessere, parv e alla Commissione fosse còmpito suo, e prima prova di questo sentimento
di ben dovut o riguard o la volle dare raccogliendo nella sfera
della beneficenza i cultori dell'igiene e gli inventori di strumenti
sanitari.
Perciò il visitatore dell'Esposizione della Previdenza ed Assist enza pub blica tro verà di fianco agli Istituti Ospitalieri i pr odotti delle induslrie e manifatture che si riferiscono alle cure
mediche e chirurgiche, troverà gli elementi coi quali è tutelata
la salute pubbli ca nelle diverse fasi della vita sociale e in tempi
normali e nei periodi di crisi contagiose, ann onari e e di guerra.
l'li il visitatore trov erà una vera esposizione d'igiene e con
soddisfazion e potrà scorgere con quanta cura ne siano studiati
ed appli cati i prin cipii, come questi siano essenzialmente rivolti
vant aggio delle classi meno agiate e lavoratrici. È meritevol e
di speciale menzione l'impianto e l' esercizio della Cucina Economica ove con mod estissima e limitata spesa ciascuno può
procurarsi una sana ed abbondante alimentazione.
In qnesto ramo della pubbli ca Previdenza ed Assistenza si
rivela certo un notevole incremento di studio e di attività ma
non può constatarsi una effettiva trasformazione dei princip ii
che la regolano, nè lo scioglimento dei quesiti che sempre occupano la mente degli studiosi per dar e il maggiore e più utile
indirizzo alle istituzioni che sono rivolte al maggior bene igienico e sanitario delle popol azioni.
Così non può dirsi delle istituzioni che riguardano"la Previdenza ed Assistenza economiche e morali, ove si rivela una tra sformazione che è un vero progresso nel bene sociale.
La Commissione nell' invitar e tutte le istituzioni che s'occupano del bene economico e morale delle classi bisognose ebbe
di mira l'investigare la natura di queste istituzioni, come siano
sorte, come governate, con quali mezzi sussistano e quali risultati abb iano ottenut o.
.

a
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A tale scopo divise il proprio campo in divers e classi ove
potessero separatamente figurare le istituzioni di previdenza
economica e morale e quelle di assistenza economica e morale.
Diffuse quanto più le fosse possìbìle.valendosi dell'efficace cooperazione delle Autorità Governative e locali, l'invito, accompagnandolo da apposito questionario, col mezzo del quale le
istituzioni potessero 'concorrere in modo uniforme alla Esposizione, lasciando però a ciascuna libero il campo di comprovare
come meglio poteva i benefici risultati ott enuti.
Così ha potuto raccogliere nozioni minute su molte pie istituzioni elemosiniere e dotali, siano esse fondazioni testamentarie
autonome, siano l'aggregazione di più legati in un solo ent e
collettivo, siano rappresentate dalle locali Congregazioni di
Carità. P er quanto però sia numeroso il concorso di queste
istituzioni, pur tuttavia non rappresenta che in minima parte
quella beneficenza'che ha le sue'radici nelle pie fondazioni.
Nè potevasi aspettare maggior concorso da queste Opere
Elemosiniere, poichè molte di esse svolgono l'opera loro nel
segreto, informandosi allo spirito stesso con cui devono essere
distribuite le elemosine, a momentaneo sollievo delle sofferenze
umane.
.
.
L'esame di queste istituzioni comproverebbe la co~venienza
di rivolgere le considerevoli ricch ezze che ne formano il patrimonio al miglioramento delle classi povere; con ben ragionato
scopo di previdenza anzich è con umiliante elemosina. Maggior e
conforto e lusinga di un prossimo e più florido avvenire lasciel'anno nell'animo del visitatore le istituzioni di previdenza che
colle molt eplici forme concorsero alla Esposizion e.
. Un semplice sguardo a questa parte dell' Esposizione sarà
rivelatore di grande bene conseguito.
lvi si potrà facilmente apprendere quale incremento veramente ammirevole abb iano preso tutte le istituzioni tendenti
a favorire il risparmio, e per quanto sia limitato il numero degli
Istituti che hanno risposto all' invito, pur tuttavia questo è tale
che esprime una vera ricchezza morale ed economica delle popolazioni. Non solo il risparmio si manifesta nelle molteplici
sue forme, ma a questo si accoppia ammirevolmente il credito
popolare agricolo fondiario, mediante il quale viene fecondata
la più modesta attività, la più limitata forza produttiva del
lavoro individuale. Esaminando gli splendidi quadri che sono
esposti in questa parte della nazionale Mostra irti di cifre, rie-
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scirà facile comprendere quale sia stata in gran parte quella
forza arcana che ha attivato tanta produttività, ammirata nelle
gallerie diverse dell'Esposizione non solo per part e di cospicui
produttori, ma ben anche del modesto lavoratore che nella sua
ristretta abitazione confortato dall'assistenza della propria famiglia vi ha dedicato il quotidiano lavoro.
Ben importante posto tengono nella Esposizione le Associazioni popolari che con variati e molteplici ordinam enti promuovono lo spirito della mutua cooperazione e rendono ogni
individuo strum ento del proprio benessere, applicando così il
principio che dice: tutti per uno, uno per tutti.
Trov erà il visitatore campo ad ammirare come le istituzioni
pie rivolgano con maggior proposito le proprie forze a raccogliere ed educare alla vita laboriosa e previdente quella parte
di giovanetti che privi dei genitori sarebb ero abbandonati a se
stessi con grave pericolo proprio e della Società.
)Iolte di queste istituzioni figurano nella Esposizione e COlUprovano con quale alacrità si provveda ad ordinare ed educar e
queglielementi, che colpiti dalle più funeste iatture fisiche vengono sorretti e chiamati a rendersi utili alla società.
Il visitatore troverà in questo campo elemento sufficiente
per convincersi, come in Italia l'operosità industriale manifatturiera sia grandemente sorretta dallo spirito di previdenza ed
assistenza pubblica,
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Sezione XI.
PREVIDENZA SOTTO L'ASPE'ITO SANITARIO
· C LASSE

Demogr afia CATE GORI.\

I.

Antropometria 1 e 2..

2948. BIA~C O Nicolò, Torino. Sagg io di studio sulla costituzione
delle famiglie in Torino.
2949: GAmCCIIlO Pietro, I vr ea
(Tor ìno). - 'l'avole dimostrative
di anagrafe.
2950. GE~T1 LE Bernardo , Catania. - Progetto di prosciugamento del lago di Lentini.

2951. LOIODlCE Vincenzo, Ruvo
(Ba ri). - To pografia e statistica
medico-igienico-sociale di Ruvo di
Pug lia.
. 2952. lIUMCIl'IO, Mirano (Venezla], - Carta topografica sanìtana del Distrattn nei riguardi della
pellag re.

Topografia sanitaria.

2953. l lUXICtI'lO,·N a poli.- Car te
riguardanti la demografia e topografia sanitaria della città.
2954. lIUNIClI'IO, Lecce. - Dodici fascicoli del Bollettino statistico dell'anno 1883 - V olumi
statistiche diverse.
2955. 1'.\I;U.U1 prof. cav. Luigi,
Torino. - Cinque carte grafiche
e pubblicazioni d'an tr op omet r ia.
• 2956. TOllt:l.U Luigi, senatore.
- Carta de lla ma lar ia in Ita lia.
2957. UH ICIO di statistica centrale,
.R oma. - Qua ttro car t e grafiche
e pubblicazioni di statistica e demografia:
2958. 11HICI0 municipale di statistica e ti' i!Jiene, Venezia. - Carta
-della mortulità per provincia in
Italia.

CL ASSE

II.

Igiene amministrativa pubblica.
CATEGORIA 1.
Uffici municipali di l!f lcl/e.

. ~59. CITTA' DI TOI\I:\O. - EspoSIZione collettiva nel Padiglione
municipa le.
2960. C011I'AG:\IA di pubblica assi-

~leDZ3, Firenze . - Regolamenti ed

IStruzioni della Compagnia.

2961. GIlAII DI.\ medico-chirur gica
Questionario,
quadrI, stampati diversi, ecc.
oItDr~a, .Milano. -

2962. lIUXICII'IO, Abbiategrasso
(Milano). - Questionario.
2963. 1I1lN1CII'IO, Adernò (Catania). - Questionario•
2964. IUMCII' IO, Alba (Cuneo).
- Que stionario.
2965.11Ul'iICII'IO, Alcamo (Trapani). - Questionario.
2966. lIUl'iICII'IO, Alessandria. Questionario e pubblicazioni statistiche.
2907. llll~ ICII'IU, Andorno (Novara). - Questionario.
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2968. n (}~I CII'l0, Bardi (Pia-

cenza) . -

2989. lIUMCIPIO, Fos sano (Cu-

Questionario.

neo ). ne ta . -

tania). - Questionario.

nia). dova). -

(Foligno). -

29 3. ]IUNICII'IO, Dolcedo (Porto

Maurizlo). -

Questionari o.

2984. llU~I CII' IO, Dosolo (Man -

tova). - Questionario. . .
2985. lIU.\lClI'lO, E boli (Salerno ).
- Questionario.
2986.lIUMCIl'IO, Fer rara.- Que·
stionario.
2987. MUNl CII'lO, Fiorenzuola
d'Arda (Pi acenza). - Questionario.
2988. UmICII'IO, F oligno. - Questionario.

Questionario.

2994. lIUNlCII'IO, J atrinoli (Reg-

2973. llU~ICIl'IO, Capaccio (Sa-

gio Cala br ia ). -

lerno). -

stionario.

Questionario.

2993•.~IUNICII'IO, Gualdo Tadino

2972. ll UMCII'IO, Cànnobbìo (N ovara). - Quest ionario.

Que-

Questionario.

2992. lIUMCII'IO, Gra ntor to (Pa-

2971 . mJM(JI'IO, Bra (Cuneo).-

Questio nario .

2982. l lU.\ICII'IO, Cuneo. -

Questionario.

2991. ]IUNIClI'lO, Giar re (Cata-

2970. lIUMCII'IO, Buccino .(Salerno), - Questionari o.
.

Questionari o.
2974. ~IUM CII'IO, Car paneto (Piacenza) . - Questiona rio. '
2975. ~I UNI CII'IO, Casola Valsenio
(Ravenna ). - Quest ionario. "
2976. llUMClI'lO, Cast iglio ne Sicilia (Catan ia). - Quest ionar io.
2977. ~IUNICll'lO, Catania. - Que·
stionari o.
2978. mJ.\ICIl'IO, Citta della (Padova ). - Questionario .
2979. llUNlCll'IO, Commess agg io
(Manto va). :- Questio nario.
2980. .UmI CII'IO, Copparo (Ferrara). _ . Questionario.
2981. m i.\ICIl' IO, Cuggiono (Milano). - Quest.ionario.

Questionario.

2990. mmCII'If), Galliera (Ve·

2969. ~IUNI CIrIO, Bian ca villa (Ca-

Questional'io.

2995. UUNlCII'IO, In tra (N ovara ].

-

Questi onar io.

.

• 2996. II U.\ I CIl'10, Langhirano

(Parma). -

Questionario.

• 2997. lIUNlCII'IO, Lavello (Po-

tenza ): -

Question a rio.

2998. llU.\ICII'IÒ, Leno (Brescia).

- Questionario.
2999. lI U!'iIClI'lO, Lesa (Nova ra).

- Questiona rio.

I
!
i

!
I

I

3000. lIU~I ClI'IO, Lugagnano Val
-d'A~da (Piacenza). - Questio-

nan o,

300 I. l!UNlClI'lO, Magenta (;\Iilano), - Questiona rio.
3002. UmlCl l'lll, Manerbio (Bre·
scia). - Questiona rio.
3003.1I(j\lC11'1Il, Melfi (Poten za).
- Questio nario.

3004. lIU.\IClI 'III, Monticelli d·On·
1 gina ( Piacenza ). - Questionario.
3005. lIUMCII'IO, Muro Lu cano
(Potenza). - Questionario.
3006. ]IUNlCll'lO, Napoli. - Relazioni, disegni e documen ti circa
l'igiene amministrativa comun a le
della cit tà di Napo li.
3007. ]!UNICII'IO , Nocera (Foli·
gno). - Questionario.
3008. lIUNICll'IO, Omegna (No-

vara). -

QuestIOnar io.
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3029. lI U~II:II'IO, Sanginesio ( Ma3009. lIUI'iICII'IO, Ornavasso (No- '
cerata). - Regolamento d'igiene
vara ). - Questionario.
e di pulizia pubblica.
3010. lIUIHC II'IO, Padova. 3030. lIUNI CII'IO, San Giorgio in
Pu bblica zioni, regolamenti, diseBosco (Padova). - Questionario.
gni, ecc., relativi, all' igiene della
3031. lIUI'iICII'IO, San Martino in
citt à.
Lupari (Padova). Questio3011. JIUl'tlCII'IO, Pallanza (Nona ri o..
vara ). - Questionario.
3032 . lIUIOCII'IO, Savigliano (Cu30 12. JIUNICII'IO, Paternò (Oa t ania). ...:.. Questionario.
_
3013. IIUNICII'IO, Pavia. -

stionario.

Que-

- .

neo). - Questionario.
3033. mJXlCII'IO, Seminara (R eggio Calabria). - Questionario.

.3017. MUl\IC II'IO, Pontevico (BreQuestionario.

3034.lIUNICII'10,Spello(Foligno).
- Questionario.
• 3035. llUi\lCII'IO, Spezia. - Piano
'd' ingr andiment o della città.
3036. lIUNICII'IO, Su sa (Torino).
- Questionario.
- 3037. lIUNICII'IO, 'l'eolo (Padova).
- Questionario.
. 3038. lIUI'iI CII'IO, Ve nosa (Poitenza ). - Questionario.

3018. liUI'iICII'I0, Porto Maggiore
(Fer ra ra). - Questionario.

3039.. II UNICI P I 0, Verolanova
(Brescia). - Questionario.

3019. 1IUNICIPI0, Pozzo Maggiore
( assa ri). - Questionario.

30l0. lIUNICII'IO, V errès (Aosta,
Torino). - Questionario.
3041. llUi\lCII'IO, Viadana (Manto va). - Questionario. .

3014. MUNICII'IO, Pinerolo. - Quest ionario.
_
.3015. JIUNICIPIO, Polisteno (ReggIO Cala br ia ). - Questionario.
3016. lIUNICII' IO, Pomponesco
(Ma nt ov a ). - Questionario.
SCIa). -

3920. lUi\lCII'IO, Pozzuoli (Napoli], - Questionario.
.
.3021. IUNlCII'IO, Quinzano d'Oglìo (Br escia ). - Questiopario.
3022. MUNICIPIO, Racconigi (Cuneo). - Questionario.
3~23. JIUNIC II'Ill, Randazzo (Catama). -:- Questionario. .

3024. llUNICll'1O,Reggio Cala bria.
- Questi onar io.
3025. lIUNlCII'IO, Rionero in VultUre (P ote nza ). - Questionario.

(

~ 3026. IUXlCII'IO, Rocca d'Aspide

alerno]. -

Questionario.

, 3027. II UNI C11'I 0, Sabbioneta
(•,Ian t o.a). - Questionario.
:1028. lIliNICIIIHl,Sa luzzo (Cuneo).
- Questionar io.

3042. SOCIETA' Il. Italiana d'i!liene,
'sede piemontese, Torino. -N. 55
questi onari d'igiene - Tipo di la boratorio per ispezioni igieniche,
.ada t t o per Municipio.
3043. UHlCIO municìpale di statistica e d'i!liene, Venezia. - P Ianimetria dell'acquedotto di V enezia, pubblicazioni relative.
CATEGORIA

2.

8110/0 p ubbl i oo.
3044. lIUXICII'IO. Pinerolo.- P r ogetto di riforma del suolo pubblico.
CATEGORIA 3.
Acque potabili e di lavatura.

3045. BlIllSCIIETTI ing.G.,Milano.
- Progetto condottura d'acqua
per Milano.
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3046. C,UI I'A G ~O Ll Giusti niano ,
Bo logna. - Num. 3 rotoli tubi
pi ombo imbiancati a stagno.

CATEGORIA 5.

PiI/i::.ia l ocu l e,
3056. AIIUGlIl ingeg. Francesco,
MIlano. - P r oget to di canale intorno a Milano.

3047. CO )J I',\G ~ I E Géoérale des eum
pour l'élranger, V enezia. - Tavole e piante di tre acquedott i,
modello i n legno di Casa con
distribuzione in terna dell'acqua,
relazione di dette opere.

3057.-HiL\'1O ing. C. L u ig i, Na·
poli . - Cesso inod oro a ut oma t ico.
3058. G[\Un :sl Gaetano, R oma.
- Apparecchi inodori per latrine.

3048. JIOTI UII1 ing. Se bastiano,
Torino. - Apparecchio pel' lavare automaticam ente e ad int ero
mittenze gli or inato i.

3059. GlIIlLUlDl Giovanni, Bre·
scia. - P olt rone igieniche per
ospedali e caseprivate. -Carri con
po mpa pneumatica pe r spurgo, e
macchina per sp urgo pozzi neri.

3049. l'I G ~ O C èlll ing. -At tìlìo ,
Osim o (Ancona). - Progetto di
condottura d'acqua potabile.
3050. IUGGI Napoleone, capomastro , Ghibullo (Ravenna). Filtro mobile per pozzi. .
J05 1. Itt:IMcu m e OTI ing., Mila no. - Progetto di condotta di
acqua potabile pe r la città d' Ivrea,
tubi in ghisa ed accessorii.
3052. SOCIETA' ACIIII.dotlo ile-Ferrari Ga llier a, Genova. - Rilievo :
quadri, disegni e campioni mineralogici.

305::1. OCIET.\ i\aliouale' per gazometei ed acquedettì, Pisa. - Le costruzioni dell'acquedotto d i Bolog na in n. 12 disegni.
305-1. l .\. ~O~ I ing. An tonio, Bologna. - Piano d i derivazione e
condotta di acqua potabile, ecc.

CATEGORI.\ 4.
l lluminas ione pubblica e privala in
rapporto alle tS;gell::.e dell' i!liwe
ed olla pl' evell;i oll e di accidenti,

3O::i5•.\L1IEItTOTII dott. Giusep pe,
T orino - Lampada ate l'mica.

3060. )1U~ICII'IO Napoli. - Pianta
edilizia e cloacale de lla città.
I

3061. 1'.\GLI.H1 p rof. L uigi, '1'0rino. - Do ppio sifone a vascnetta,
a pp licato a fossa m obile, e P r ogetto di fognatura della città di
Torino (qu at tro grandi carte e
disegn i).

3062. P10IJ:TTI F eli ce , Torino.
- Modello di fogna mobile, Sistema privilegiato.
3063. IU:GUlO~1 fratelli di Carlo,
Com o. - Cinque lat r ine inodo re
sistema Regazzonì ,
3004. St:ll~:~·1I0SS0 G. B. fu M..
Torino. - Ma cchine ed attrezzi
per lo SPUI'gO inodoro.

3065. 'OCIETr .\ ~ r i c o l a l.omhaClla,
R om an o d i Lom bardia (B ergamo). - Pian ta e veduta dello
stabiliment o per la fab brt cazione
de i conc i III i e iuonogra rìa,

3006. ,Hl:n:n ' Italiana per le latrine uspurtuhili, Firenze. - Apparecch i in porcellana ed in
metallo per latr ine, vasi con concim i.
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III.

Igiene dell e a bit a zion i.
C ATEGORI A 1.
Coetrusioui iII gene/'{/ !e.
3067. 111 H 1 Popolare, Caiazzo
(Casert a). - Tipi e r elazioni per
case operaie e coloniche.
3068. III:S1,\"1 Giuseppe (Torino,
ing. Corradin i), Milano. - Apparecchi igie nici privilegiati per riscaldamento e ventilazione.
3069. 1I0nTOl.OTTI E rco le , Bologna. - Progetti di case economiche ed operaie.
3070. II USCAGI.IONE G., Torino.Stufe vent ilatr ici e stufa p er disinfezione.
3071. C.UWEII.\ e UUU.EIl ingegneri, Tor ino. - Progetti di case
operaie nel Bor go Dora in Torino.
3072. F.\ZZIM Lu igi, Milano. Progett o di case operaie.
:lO73. t'IIIGIEIII professo An tonio,
Pesaro. - T ela idrofuga.
307~. GHBI.\I.DI prof; Achille,
ReggiOEm ilia.-Progetti di case
opera ie.
3075. I'UTTI Achille, professore,
Vo~hera (Pa via) . - Piani e rnodelh di case civili, operaie e rurali.
3076. l'OHI\I Antonio, ìngegne~e architetto, Udine . - Progetti di edi fizi scolastici e case
r u t iche.
3077. SCU ZI ca v. Giusep pe, avV?cuto, Milan o. - R elazi one e
dl-egni su r iforme eseguite ai case"g iat i colonici.
3078. SOCIET1 F.dificatrice di abi·
tazio ni. per gli operai , P esaro. Questionar io, st atuto , re lazioni.
3079. SOCIt:T.\ Ildificatrice Sal'ignan~se, .Sa vi g na no (F orll).- Disegni
di pian te , prospetti e sezi oni di
case e documenti costituti vi economici della società.
308~. SOCIET.\ Gcnorese per case
OperaIe, Genova. -- Disegni di

f7

caseggiati costrutt i ed in costruzione e r elazione.
308 1. nGI.IO G. B., T orino . Apparecchi diversi di caloriferi c
ventilatori.
. 3082. zmONI Enrico, Bologna.
- Progetto per case operaie e
r elazione.
CATEGORIA 2.
Costruzioni speciali.

3083. c,m:u.I ing., Torino. Progetto dell'O spizio ge ner a le di
carità in T orin o.
3084. CESSIRicca rdo, professore,
Rovigo. - Progetto d' un ospeda le per malattie contagiose.
3085. lUGGI cav. Ambrogio, sindaco, Misinto (Milano).- Modello
osped a le, baracca.
3086. OHDI'E SS. lIallrizio e Lazzaro, T or ino. - Disegni del nuov o
Osp edale in cost r uzione.
3087. 1'.\GI.I,\\1 prof. L., 'fori no.
- Progetto di osped ale per malattie contagi ose.
3088. l'AI;I.I,\;'\I prof. Lui gi e CAll·
!lEIlA ing. P ietro, T or ino. - Progetto di ospizio di carità.
3089. l'.\GUUI prof. L., ing. GL\·
CIII e dotto G. I'I\I,'I'orin o, - Progetto dell'ospedale P oliclinico in
R om a.
30DO. l'L\;,\,\ e 11.\1.I.0TT.\, L ugo
(R avenna) . - P ro getto di ospeda le infermi.
30D !. l'IUTI Ach ille, p r ofessol'e,
Vogh era (Pa via ). - P iani e modelli di cost ruz ioni spec iali.
3092. TO~SO ing. Angelo, T or ino.
- Progetto pel nuo vo R. G. Ospizio di ,car ità.
3093. \'ILL\ dotto E nrico, Mìsin io (Milano). - Modello in
leg no di un ospedale trasportabile,
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Igiene alimentaria.
CATEGORIA 1.
Pialli, modelli , regolamellti ed apparecchi d' ispezione di mercati,
ammazzatoi, molilli e [orni pubUiei.
3094. ~IANZINI Giusepp e, Udin e.
- Progetto di un forno rurale.
3095.NOSOITI Inn ocente, dot tore,
Pavia. - Quadri statistic i d'Innesti pro tllattici su animali bovi ni,
zoo-insuffìato re.
3096. SC1NZI cav . Giuseppe, avvocat o, Milan o. - F orni ru rali
cooperati vi.

servato ri dei colori delle carni ,
vasi con carni conservate.

C ATEGOR IA 2.
ed apparati di cOllservazione e
trasporto delle ciCl'l'ate alimelltarie
iII lIatura o preparnle.
3097.l.OlmnOSO prof., 'l' or ino.Metodi di prepara zione e conservazione del pa ne di meliga,
3098. l'OLLA CCI p rof. Egidio,
P avia.-Liquidi antisettici e con-

M ez ~i

CLASSE

CATEGORIA 3, 4 e 5.
Apparecchi per/'aualisidellesos/llIuc
alimelltal'Ì. - Apparecchi, me/odi
e sCllole Ilei' la preparazione e CIIcinazione iqienica degli alil/lell /i.
- Pialli e regolamellti di cuciue
popolari economiche.

3099. BnOGGI archit etto Lui gi,
Milano. - Quadri r app resenta nti
il progetto deU'edifizio per la sede
dell'istituzione delle cucine economiche.
3100. CUCIN,\ Economica, Treviglio (Bergamo). - Modelli in
legno, quadr i stat isti ci , relazione, ecc.
3101. CUCINl l'opolare per iniziativa della n. Società italiana d'igiene,
sede piemon tese in Torino; esposta in at ti vità nell' Esposizione
generale p resso la Porta Dan te.

V.

Vestiti e pulizia personale.
CATEGORIA 1 e 2.
Tipi igienici (li veslili, coperture
pel capo, calza/ul'e, per balllbiui ed
adulll, e per diverse professioni,
3 102. UHTI Ange lo e C" T avigliano (Torino). - Copri pet to e
dorso, panciot ti e coprireni, ecc.
3 103.!IOIlUGIII Antonio.Torìno.
- Calzature diverse igieniche.
3104. \'OLOXTÈ,M ilano. - Calzatura igienica.
CATEGORIA 4.
Diseglli di Stabilìmenti di buglii
pubblici e privaIi.
3105. COI.l.IEX dotto Giulio, Tor ino. - Disegn i di stabilimento
id roter apico.

3106. TUnCIIINI dotto Giusep pe,
F ire nze. - Disegno di stabili:
ment o elettro te r apico , opuscoli
diversi sull'e lettr ote r apia, ecc.
C ATEGORIA 5.
Apparecchi e strumenti
di lJulizia gelierale e lJur'ziale
del corpo.

3107. AnPES.\i\1 ingeg no Ceeilio,
Milano. - E ditlcio in legn o .ad
uso di stabilimento per bag ni a
doccie.

PREVIDENZA
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VI.

Igiene del lavoro.
meccaniche, nell'agricollul'a, nelle
monitotture, nelle miniere, ece., e
pel' difenderli dall' infl!lenza delle
polveri, dei vapori e gas tossici.

CATEGORIA 1.
Ilegolamenti e disposizioni intorllO
al lavoro ed alla cura igienica
degli operai ed agricoltol'i.

3109. nESSO Vincenzo, Torino.
- Sonda di preventiva esplorazione di locali sospetti per gaz
infiammabile o deleterii e paralume igienico.

3108. SOCIETl R. Italiana d'i-

9ieoe, Milano. - Modelli e pubblicazioni diverse.
CATEGORIA

2.

Mezzi ed apparecchi per prevenire gli
accidenti che meuono in pericolo
la vita degli operai nelle induslrie

3110. SOCIETl R. Italiana d'igiene, Milano. - Modelli, piani,

apparecchi e collezioni.

CLASSE

VII.

i g i e n e delle scuol e
(v. Ditluione Didallica).

CLASSE

VIII-IX.

I nfezion i e dis infezioni.
CATEGORIA 1, 2 e 3.
Disin(etlanti ed apparecchi di disinfezlOne per l'aria, il suolo, gli
~mbien ti , i me:::: i di trasporto,
IIIdumenti, mobilio, persone, ecc.

e 5.
Stromenti di vaccinazione umana, ed
apparecchi per l'accogliere e con·
seruare il vacdno animnle ed uma·
ninalo.

3111. BIGATTI Achille, Milano. Polverizzatori per disinfezionedi
sale cliniche ed ospedali.

3114. nosi dottore Vittorio, Firenze. - Strumenti ed apparecchi
per la vaccinazione umana e memoria storica.

I 3112. DEI'ÉR.US Carlo, di Castel-

amaI:e di Stabia, Torino. - Modello In rilievo di una fonderia di
sego - Modello in rilievo d'un
ap.p.arecchio per disinfettare ed
Utilizzare i cadaveri di animali
morti di malattie contagiose.
3113. P~LL.\CCI Egidio, profes~r:e, Pl;l~la. - Preparati antisetICI

e dISInfettanti.

CATEGORIA

4,

3115. CAREXZI cav. Beniamino,
dottore, Torino. - Strumenti ed
apparecchi per la vaccinazione
umana, ed illustrazioni relative.

3116. FEllREIlO C. A. Torino. Informazione sulla vaccinazione
dimmica interna (Esp. coli. alla
Div. III).
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X.

Igiene veterinaria.

Quanto si riferisce a questa Classe è posto in mostra alla Scuola
Veterinaria, il cui Museo è aperto a l pubblico in giu rl!i ed
ore determinate.
CLA SSE

XI.

S er v.izio mo rtuario.
C ATEGORIA 1 e 2.
Piani, aln di ed apparecclii di case
lIlortuarie e sale unatomicùe.
3117. }'ElII\EI\o C. A., T or ino. La N ecroscopia della morte reale
da quella apparente (Esp , coli.
alla Div. IlI).
3 118. I'OHTAG.B.eC.,Torino.T a volo anatomico con ventilazione.
CATEGORIA 3.
Apparecchi e lIlateriali pel' disin[ettare e cOI/serval'e I cadaveri Preparati relativi.
3119. UH U ~ t:TT I comm. L odovico
pro fessore, Padova. - Sistemi
d iversi di conservazione di cadaveri e preparati relativi.
3120. UHeH dott.Efìsìo .Napolì .
P reparati vari e saggi di cadaveri in con ervazione.

3122. t'EIUlEn'O C. A. T or ino. Sepolt ure pneumatiche, opu scolo
(Esp. coli. alla Di v. III).
3123. 3IUXI CII'IO di Padora , P adova. - Disegni r ap pres entanti il
nuovo cimitero.
I

CATEGORIA 4.
Pill,.i di cimiteri e sistemi edapparati
diversi di tumllla.ione.
3121. AJ.lZEIU I nnocenzo, Voltri.
- Proget to del nuovo cimitero
comun a le.

CLA SSE

3124. l'UTTI Achille profess ore,
Voghera (P a via ). - Progetti dìversi di cappelle mortu arie, ossari e cimiteri.
5.
Colomùuri.

C ATEGOR IA

Crema toi -

3125. nRUNETTI comm, Lodovico
professor e , Padova. - Modello
per la cremazione.
3126. U:Gl Il All AH delle Società
di eremarìuue, Milano . - Modelli,
piani, p rospetti, urn e ed a pparecchi 'di cremazione.
3127. RI\'.\ Carlo , Milano.
Urne cinerarie.

XII.

Letteratura sulla previdenza ed assiste nz a .
CATEGORIA U~ICA.

Legislazione '!a.ionale. Libri, giornali, statuti rifcrentisi a guestioni
di previdell.a e di assisten.a pltbblica .
3128. HDIIE(;CCI cav . Ottavio,
F irenze. - Varie pubblicazioni

igienico-sanitarie Ili pre videnza
ed assistenza pubblica .
3129. l SS0Cl.\ZIOXE fra i proprietari di caldaie a rapere, Milano:
- Relazione sull'ispezio ne deg lì
apparecchi a va pore, studi e documenti.

PREI'IDENZA

----------'-- - - - - - - - - - - ~130 . II.\STAi\ZI Giov. Battist e,
a vvocato, Vittorio (Treviso). Gli Istituti di Previdenza di un
distretto Ven eto in rapporto alla
condizione ed ai bisogni degli
abitanti.
3131. IlOIlSETfA Raimond o, Ri vigna no (Udine). - Monogratìe
delle strade, acq ue, con prog etti
di ponti su Ilum i.
3132. nUTTl\1U And rea, T orino.
- Monogr a fia sulle assicurazioni
contro la mortalità del bestiame
e sui va nt agg i di quelle all e pastorizie.
3133. CAJlJl(jCCm Nazzare no ingegnere, S iena. - La contabilità
a meto do logismosrafìco per le
società di mutuo soccorso.
3134. CATUA\O Edoardo fu Achille, Med ina (Napoli). - Opera
sul mig lior a ment o di un Isti tuto
di previdenza.
3135. CIGl'iO Fl.OlUiS Giuseppe.
- L' uomo, studi antropologici
educa tivi.
3.1 ~. COUU SE ing. F ederico.Napoli, - S tudi div ers i sulla fo....nat ura.
o

3137. ilE LUC.\-CA IIHZZA Salvatore, Cat ania. - Il lavoro delle
donne e dei fan ciulli negli op ifici
e la emig razio ne.
3138. \lE LUC IS Andrea medico c~ir~r~go, 'l'm'ino. - L ibri e periodICI di medicina e igiene popolare.
3139. · \l'A~n n E:\ Raffaele, Sarno
~S~lerno). - Manoscritto sull'in-

eZlOne e la disinfezione.
B 3 1 4~. \l 1 Z?llll OLA Girolamo,
rescìa, - Trattato di microscopia sul baco da seta.
T 314 1. HZIO dot t. Eugenio. -Il
erremuoto di Casamicciola.
3142. m UIt:no C. A , Torino. _
l~forrnazione sulla vaccina zione
Illamica inter na.
3143. rrnutno C. A., Torino. Sepolture pn eumatiche opuscoli.

d

3144.1' ICIU:U\ ing. Filadelfo, Ca·
tania, - Salubrità, igiene e fognatura della città di Catania.
3145. G.\IIl'iEIU ingegno Virginio,
Pinerolo. - Memoria scientifìca
a stampa su vari sistem i di fognatura
3146. GIUZlAnEI dotto Pasquale
Ca serta. - Costi tuzione sa nit a r ia
de lla Provincia d i Case r ta - In fezione da m ala r ia.
~ 1 47. GUAIT.\ dottoRaimondo,Milano. - La mortalità nei bambini
e m a la ttie di verse dei bambini.
3 148. LrG \ Pema pel miglioramento del popolo. Mantova. - Resoconti e sta t uto .

2 149. ~1Ai'iT ICA Nicolò, Udine. Monografia, bibliog rafia ed altri
op uscoli sulla be netìcenza .
-

3150. JUi\zm Giusep pe, Udine.
Volume sulla pellagra.

315 1. JIAIICIIETTI dottor Domenico, Vi cenza. - S tatistica sanitaria del comune, opuscolo intorno
alla vaccinazione .
3152. ~I.\IlC IIISIO dotto - Ernia-

tom ìa crurale.

• 3 15~. IOUXES DE IIOLl:'/! Ernesto,
Torino. - Regolamenti diversi di
amministrazione comunale.

3154. ~IO UNES DU IOWiAErnesto,
T orino. - Opu scolo circa i disseccamenti e le bonitìche delle
paludi coi vegetali.
3155. XOSOTTI Jnnocente dottore,
Pavia. - Libri vari d'igiene ve t erinaria.
3156. OSJlEDALE incurabili, Na·
poli. - Tre a nn ate Annali clinici.

3157. l'AG U.\i\1 prof. Luigi, Torino. - Pubblicazioni sull'igiene
e sul massagio,
3 158. P.\UOLi dotto Giuseppe,
T urino. - Volu mi di pu bblic, sulla
vaccinazione e climatolog ia.
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- - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - 3159. l'A\'SIO I gnazioprofessor e,

'l'orino. - Statuto organico di
una società nuovi ssima di pr évìdenza fondata in Pecetto e Revigliasco.
3160. l'I CCO Anton F ra ncesco,
dottore,Caluso(Tori no).- Cenno
sulla pellagra nel Comune di Caluso e considerazioni re lative ai
buoni risultati della pro filassi e
cura stessa.
3161. 1'1I0\UCIA Terra di Larore
(Caser ta) . - Pu bblicazioni e quadr i statistici, ecc. sull'igiene della
P ro vincia.
3162. ROll1NELLI cav. Luigi, Napoli. - Statistica dell' Ospedale
di Sant' Eligio. per l'anno 1882.
- L' igiene pubblica e provvedimenti municipali, ecc. (volume
ìn -Bv) - L'infl uenza delle arti e
dei mestieri sulla salute degli
operai, ecc. - Relazione sul cholera- Infezioni e disinfezioni- Relazione sugli infermi spediti e
curati nell'ospedale.
3163. STAili LE E ugenio, Rivoli.
- L'aiuto all'agricoltura (libro).
3164. SCOTTI comm, Giuseppe,
Milano. - Raccolta completa del
periodico mensile fondatonel 1873
col titolo: Rivista. della beneji.·

cenza p ubblica edelle Is tituzioni
di previdenza.
3165. SOCIET.\ d'igiene, Firenze.
- Rap porto sullo st udio di fognat ura di Firenze.
3166. TALLONE comm. Carlo Giuseppe, 'forino. - Monografia stor ica, descrittiva, statistica sul R.
Manicomio.
3167. TESSAIU ing. Sebastian o,
Vicenza. - Idr ografia della provincia di Vicenza.
3168. TOI'I Ulisse, Sav ignano
{Romagna ), - R elazioni, r esoconti, notizie storiche, ecc. su varie opere pie ed istituti di pr evidenza.
3169. TOIIELLI 'fito, Cadelbosco
Sopra (R eggio Emilia). - Consigli sull'igiene del bestiame bovino.
3170. TIIAINA prof. Salva tore,
Paler mo. - La cassa di ri sparmio nelle scuole primari e dei popoli più civili del mondo (l libro).
3171. VEGLIO IlAlLElWil, 'for ino.
- L'i giene e l'economia domestica ( l volume).
3172. ZUCCIII dotto G. Bergamo.
- Opuscoli e pubblicazioni d'igiene.

~ . --
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Sezione X ••.
PR EVIDENZA SOTTO L'ASPE'ITO ECONOMICO E MORALE

CLA SSE
C ATEGORIA 1.
Casse di Risparmio.

3173. CASSA di lIisparmio, Asti
( Alessandria). - Questionar io
della Commissione e sit uazione
annuale della Cassa.
3174. CASSAdi Risparmio, Ama ndola (Ascoli Pi ceno). - S tatuto,
bilanci e reso conti della Cassa.
3175. CASS,\ di lìisparmlu (Società
Ano nima), Bologna. - Monogratìa
dell' lstitu to, prospet ti statis tici,
gra fici, ecc.
. 3176. CONSOIIZIO per la Cassa Pensioni a Iarere degli operai della Prorineia di 1I0[ogna, Bologna• .- Relazioni, prospetti statistici, moduli, ecc.
3177.MUri ICI\'IO, Imola (Bologna).
-Ta vole statistiche, piante e prospet ti dei fabbricati, disegn i, illustrazioni e mono grarìe,
3178. CASSA di lIisparmio, P iedi·
monte (Caserta). - Relazioni con
annessi quadr i st atistic i e st ampa
dell' impia nt o della Cassa.
3179. C.'SS.\ di Ilisparmio, Pi edimonte d'Alife (Caserta). - Questionario.
3180. CASSA di Risparmio, Mondovi (Cuneo). - Relazioni, resoconti, stat ist iche relative; ecc.
3181. C.'SS.\ di lIisparmio, Cuneo.
- Questionar io.
3182. CASSA di Risparmio, Cuneo.
- . ~rospetti dimostrati vi e statiSti CI del movimento della Cassa.

J.

3183. TAR CII1.\ ,., cav. prof. Flarie,
Firenze. - La Cassa-P ensione per
gli operai.
3184. C.\SS.\ Operaia Risparmi e
Prestiti Morc iano di Rom agna
(Forll): . - Quest ionario.
3185. CASSA di Risparmio, Li·
vorno. - .S tatut o, regolamento
e bilanci o.
3186. r A~S ,\ di Risparmio, Macerata. - Monografia 'ntor no alla
Cassa prospetti dimostrativi, rego la~e n to, r end iconti e rispo sta
al questionario•
3 187.ISTlTUTlll'opolare (Ii Credito
e UisparOli, San Severino (Macer ata ). - Sull 'or igine, sviluppo e
costi tuzio ne dell'Istltuto.
3188. CASS.\ Centrale ji Risparmio,
Milano. -- Quadri 1'ia.;.,"un tivi e
libri mastri dImostrat.i vi Jell'a ndamento economico de lla Cassa.
3189. CASS.\ di Risparmio di Lombardia Milano. -- Qua'k sta ttstìcì,
rentli~on ti, ecc.
3190. CASSA di lIisparml, e Anticipazioni, Mlrandola (MoIeua ), Questionar io e res oconti.
3191. CASS.\ Cooperatin di Prestiti,
P adova• •.- Sta tu to, monog ra fia,
prospetti, ecc.
3192. CASS.\ di Ilictoli prestiti per
gli Olierai, P aler mo, - S tatuto e
re soconti della Cassa.
3193. Mt:Ut:I'iDA prof. Pletrs, Palermo. - Opuscolo intito lato ~ La
cassa di pensioni per la vecchiaia
in Italia »,
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3104. CASSA di lìlsparmiu, P omar an ce (pisa). - Questiona r io.
:1195. CASS,l di IIisllarJnio e Auliciparicul, Melfi (Potenza). - Questi onario.
:1196. CASSA ,Ii lìlsparmìo , Portomaurizìo, - Questionario e conti
consun ti vi .
3197 . CASSA di lìlsparmie , Ravenna. - R egolame nto, sunto di

notizie e di nor me orga nic he, prosp ett o e bila nci.
3 198. CASSA di Ilisparmin, Lugo
(R av e nna ). - Cenn i st or ici circa
detta Cassa e du e ta vole statistiche, r endiconti, ord ina me nto.
3199 . CA 'SA Operaia di Prestiti e
llisparmi o, Morcian o ( Ri m ini ). R elazione ed organismo , e orig ine della Cassa, qua dri sta tis t ici,
r esocont i.

-

3200. CASSA ,li lIisllarmio , R oma.
Questi onario.

320 1. C.\SSA di lIisllarmio ' delle
Scuole Elementari, Ficarolo (Rov igo). - Cassa di ri sparmio scolasti ca.
3202. C.\SSA di lllsparmio e l'restiti
della Sodet:, uperuìa, Ba dia (Rovigo). - Du e album contenen t i
la r elazione sull'o rlgi ne ed organismo della Cassa.
3203. CA:S.\ di J:ispannio, R occas tr ada (S ie na) . -;- Q uestiona r io.
320 4. C.l '.\ di lIis(lmuio, e reto
(Teramo). - Questi onario.
3205. CASS,l di IIisparmio, Chier i
(Torino). - Questionario.
3206. CASSA di IIisparmio, V ercelli
(Torino). - Quadr o di mostrati vo
dell'andamento e dei r isulta ti della

Cassa.
3207. CASSA di lIispar mio, Torino.
- Quad ro gratico ,album con stati
di con tabili tà, bilanci, ecc. e regolamenti d ell' Istituto.

3208. C.\SSA l'enf'ioni lmpieqati del
'l'ori no. -'- S tudi preparator ii, sta tuto, r egolamento, liquidazioni, cont i, moduli.
~I n nitipio,

CATEGORIA

2.

Banche popolari mutue.
3200. IIHCA di piccoli prestitl e
Cassa di llispnrmiu, T ortona (Al essa ndria ). - Statu ti e regolam enti.
32 10. C.lSSA di prestanza operaia,
Gl'uno Appola (Bari). - Statuto,
r egolamento.
32 11. . IU:'i t:1 Cooperal ha, Mondu gn o(Bari).-Cennosulia banca,
rendicon to, bilanc io.
3212. BU CA Pnpnlare Coo peratha,
Trani (B ari). - Statuto e relazione .
32 1il. IlA:'iCA Populare, Società An onima Coolleratim di Credito, Bologna.
- Statuti, bilanci, statistiche e
Moduli .
;)214. BUCA Popolare Coollerath a
d'Imola, Imola (Bologna). - A tti,
qua dri statist ici d imostranti l'or igi ne, lo sv iluppo e lo scopo della
Isti tuz ion e.
32 15. II.\:\C.\ l'upulare, Brescla---'
R endiconti, bilanci, origine e s vio
luppo.
32 16. IIH C.\ I' opulare, Monti.chia l'i (Brescia ). - Qu esti onario,

r endiconto,
3i 17. IInl.:.\ l'epulare, S al ò (B rescia). - Sta tuto, re golamento, bilan ci, relazi on i, ve rba li.
32 18. BU CA l'upulare, CaiazzO
(Ca serta). - R elazioni, statistiche, ec c. della Banca e della :::;0cie tà Ope rai a, tipi e contratti.

3219: ilA' CA llntna l'opolare, Caia zzo (Caserta) . - Questionario.
3220. nnc.\ I.:oolleratin "ari~aldi,
.S a nta Maria Ca pua (Caserta )- S tatuto, r egolamento, Iibl'etll,
rel uzioni .

PREl'IDENZA
3221. n.m:\ popolare, Fossaces ia
(Chieti ). - Cenni sulla sua costi t uzione e suoi atti.
3222: III.\C.\ pnpulure-couperativn ,
Franca villa al mare (Chi eti). Sta tuto, r egolamento, sua origine
e svilup po.
3223. IU ~ CA Ili Crellilo di llolligliano e Treduszio, Mod igl iano (Fire nze). - Bilanci, regotaurento e
sta tuto.
3224. Il'\ ~C .\ lIntua Popolare, Fire nze. - St atuti sociali, r esoconti
del l° e erc izio socia le, anno 188182-83, ele nco dei soci, tariffa p er
gli incass i ed i pagamenti.
3225. n.\\Cl Popolare, Trinitapo li
(Foggia ). - Questionario, quadro
statistico, r elazione r esoconti.
3226. IIUCl Coo perath a Agricola cd
0lle raia. Girgen t i. - Monografia
della Banca.
3227. Il.t'i f..\ Pupnlare, Codog no
(Lodi). - Docu menti compro va nti l'origine e la storia dello
sviluppo con stat istica r elati va.
3228. Il,nCl lutua Popelare, L odi.
- Rel azione, resocon ti , e statuti.
3229. IiH CA Pnpulare, Macerata.
- Stat uti e r elazioni.
3230. Il.HO llntna Pupelare, Ma ntova. - S toria, s vil up po, quad ri
statistici, ecc.
. 3231. IInCA l'upulare, Società An oDlllla Cooperatil:l, Asola (Mantova).
- Relazione sull'a ndamento eco nomico morale de lla Ban ca.
3232. Il,\\1:0\ 19ricola llil anese, M ilano. - Op uscoli e statuti.
3233. l'OHI rag, Gi o. Balli sta, Milano. - Contabilità di una banca
a bilancio g ior na lier o.
3234. 1"A1..:,\TI~1 ing. Arrigo, 1nlano. - De l meccanismo di un a
banca popolare e conferen ze in
Inatel'ie lInanzi arie (lib ri ).
3 .3;). Ilnc.\ Conperatin, Napoli.
- Relazioni sull'esercizio.
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3236. IIU CA l'upnlare, Cinolo Ga·
rihaldl, Sant a Maria Cap ua Veter e
(Napoli) . - Mod uli delle a zioni,
vari al tri m oduli , sta t uti, ecc.
3237. BUCA Popolare, Cittadella
(Pa dova). - Que stionario, ese rcizi, a llegati.
3238. CASS.\ Ceoperatlra Prestitl,
L o reggia (P ado vaj.c- Memoria,
allega ti.
3239. IlnCA Cooperativa Popolare,
P a dova. - Questionario.
3240. B.\:I'C.\ Popolare Cooperaliva,
P adova. - R esoconto , statistiche
e qu a dr o grafi co r iassuntivo.
324 \. B.\:I'CO Ili Sicili:l, P al ermo.
- R elaz ion i sui concorsi fr a le
S ocietà operaie di mut uo socco rs o
d i P al er mo.
3242. CO:l'SOLA TO Dperaie, Pavia.
- Sat uto, regolamento , m odu li e
m emorie illu strative della Banca
arti g iana di M. E.
3243. BUCA Ollenia di llntu o Credilo, P a via. - Bilanci, statuto,
moduli, relazioni illustrative, ecc.
3244. Il.\:l'C.\ Popolare, Pesaro. Questionario.
3245. BAII'CA Popolare Coop erath~,
F ano (Pesaro). - Ques tionar io.
3246. BnCA Popolare Cooper:llha,
F a no (Pesaro). - R elaz ione, statuto, re golamenti, impia nto contabile e modu li diversi.
3247. Bll\CA l'opolare Pesarese, Pe·
sa ro . - Monog ra fìa, bilanci, st atuto, ecc.
3248. Il.\:I"C.\ Pepulare-àqri eula-Industri ale, Piacenza. - Questiona ri o, statuto, bila nci.
3249. SOCIt.ì .\ Ceoperatlra, L or enza na (Pisa ). - Bil anci sc ritti, e
notizie.
3250. SOCI[1 '\ Ceoperatlra, Banca
di Soccorso ed Incoraggiamento, Rionero i n Vulture (Potenza). S tatuti, registri, resoconti, ecc.
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3251. BA ~ CA Popolare, Soeietà AnoDima Cooperatil a, Cor reggio (Reggio Emilia). - Statuti, regol am en to, statistica, quadro ri assunt ivo e bila nci.
3252. BANCA Popolare, R eggio
E milia. - Stat uto, r eg ola mento,
r esocon to.
3253. BA \ eA lutua Popolare Slracusana, Siracusa. - S ta t uto, r e·
golamenti, resoconti e brevi not izie .
3254. BA NCA Operaia Cooperat h a,
Torino. - St atuto, sit uazioni, movime nt i e moduli amm inist rativ i.
3255. BANCA Popolare, P ieve d i
Soligo (T r evi so). - S tat ut i e relazioni sui bilanci annuali 1870 al
1883.
3256. DIII EZIONt: Banca Ilutu a l'opolare, San Donà (Venezia). S tat uti, r endiconti, quad ri dimost rati vi, r elazion e, ecc.
3257. BANCl di Cologna Veneta, Colog na Veneta (Verona). - Question ario, resoconti, bilanci.
3258. BANCA Popolare, Vicenza. Quadr i statistici.
3259. BA NCA Prerìnelale Vicentina,
Vi cen za, - Quadro grafico dim ostrant e il movimento de lla Banca .
3260. BANCA Popolare, Arzignano
(Vicenza). - Quadri statistici.
326 1. IlAN CA l'opolare, Lonigo
(Vicenza ). - Quadro gr a fico ,
R eg io decreto d'autorizzazione ,
a tt i dell'assemblea dei soci, regola men to, ecc .
CATEGORIA 3.

Società cooperative - Società operaie
- Gllse operaie - Società di frlltelluuza.
3262. COlnI lSSI ON E Operaia. Quadr i r iass unt ivi de i dati statistici delle S ociet à.op e raie es positrici, v oI. 7.

_

3263. SOWT\ di M. S. fra Artisti
ed OlIerai, A bbia tegrass o (Milano).
- Q uadro prosp ettico, statuti,
r endiconti, ecc.
3264. sow:TA Operaia di JI. S.,
Ac quanegra (Mantova). - Questiona rio , resoconti, r egolamento
e mo duli.
3265. SOClliTl di JI. S., A cqui
(Alessandria). - Quest io nario.
3266. SOCIETl di JI. S. degli Operai
o Agricollori nei COllluni di Adro e CaI,riolo, Adro (Brescia). - Qu estiona ri o, st atuto, re soconti e mod uli.
3267. SOeIET,\ Operaia; Alassio
(Gen ova). - Questionario, statuto, resoconto o libr et t o.
3268. SOCIf.Tl degli Artisli e Operai,
A lba (Cuneo ). - R ela zione e tabelle statistiche.
3:269. SOCI ET.\ delle Artiste e Operaie, A lba (Cuneo). - R ela zione
su lla soc ietà e ta belle st atistiche.
3270. SOW:TÀ Operaia lnvalldi,
Al ba (Cuneo ). - R elaz ion e e tabelle statistiche.
327 1. SOCIETl di Faleguami e arti
affini, Alba (Cuneo). - Qu estio·
nario e statuto.
3Z72. SOCIlìTÀ di M. S. Ira Cal·
sela ì, Alb a (Cuneo). - Qu est ionario e stat u to.
3273. SOCIETÀ di U. S. fra Mastri
muratori, Al ba (Cuneo ). - QuestiOnar io, statuto e mod u li.
3274. FIIATELLANU Militare, So-:
cieti di I. S. fra sett'Illllcial], Capo ~h
e Soldati, Alessandria. - Qu est IOna rio.
3275. SOCIET.\ Artisli-Operai, Ales·
sandria . - Questionario.
3276. SOCIETÀ Ilnirersale di LaTOranti Cappellai, Alessandria.-Questionario.
3277. SOCIETl Operaia di M. ~'!
Alessandria. - Quadri statistIcI
r elativi a ll'a mmi nis t raz ione delle
Società.

PREVIDENZA
3278. ASSOCIAZIOM: Artieri Velrai,
Altare (Savona). - Documenti,
quadri statistici, opuscoli, regolament i, ecc.
3279. SOCIiìT,\ Operaia, Amandola
[Ascoli-P iceno). - Statuto e regolamenti, questionario.
3280. AssoeIAZIONF. Generale OlIerai del li andamento Andorno (Torino). - Rendiconti, tabelle, statistiche e regolamento.
3281. SOCIETA 0lleraia,Anguillara
(Padova). - Questionario.
3282. SOTTO-COMITATO dei supero
sliti delle Guerre degli anul 18.18·49,
Aosta (Torino). - Questionario
e specchietto finanziario.
3283. soelETA di AI. S. fra Arlieri
ed Operai, Apecchio (Pesaro). Questionar io.
3284. soelt:TA flperaia Garibaldi,
Ardenza (Livorno). - Question.
3285. SOCllìTA Vittorio Emanuele Il,
Arezzo. - Questionario.
3286'. socmTl OlIerai, Arezzo. Relazioni e tavole statistiche.
3287. SOCIF.TA Operaia, Arigbiari
(Arezzo). - Statuto e lavori statistici.
3288. FIIATELI.ANZA Operaia di AI. S.,
Arquà Pol esine (Rovigo). S~t~to sociale, regolamenti, regIstri e moduli.
A3289. SOCI HA Fratellanza Operai,
~q u à·Po lesi ne (Rovigo). - QuestlOnal'io.
~290. soelnA !I.S.OlIerai, Asciano
( lena). - Questionario.
3~91. S~elF.TA di II. S. fra gli abitanl~, ASCIano (Pisa). - QuestionarIO e statuto.
C3292. SOCI ETA fra Artisti, Operai e
'Onladini, Asigliano (Novara). _
Questiona l'io.
3~93. SOelETA Operaia l'Unioue,

As~1 (Alessandria). - Atti di costi-

tUZ1C~ne - Bilanci preventivi, resoConti economici, reg olamenti, ecc.
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3294. SOClIìT,\ 0llcraia, A tessa
(Chieti). - Questionario.
3295. som:TA Operaia di AI. S.
maschile e femminile, Avellino. Questionario, statuto, regolamento e resoconti.
3296. SOCH:T,\ Operaia Agrieola di
Avigliana (Torino). - Questionario, statuto, resoconti e moduli.
3297. socmTA Operaia, Badia Polesine (Rovigo), - Relazione sull'origine della società, con annessi
quadri statistici, ecc.
3298. sow:TA di Arlisli eli Operai,
Bairo (Torino). - Questionario,.
regolamenti e resoconti.
3299. socn:Tl Italiana di M. S.,
Basilea. - Resoconti e questionario.
3300. ASSOCIAZIONF. generale di l!.
S. e lstruriene degli Operai, Battaglia.
(Padova). - Questionario, sta. tuti, resoconti e moduli.
3301. SOCIETA Operaia, Bazzano.
(Bologna). - Questionario, reso··
conti e moduli.
3302. IIAGtlZZIXO Coollerativo di
eonsumo, Belluno. - Statistica.
economica del magazzino.
3303. SOCIF.TA Operaia di II. S...
Belvedere Osti ense (Ancona). Questionario, libretto, rendiconti
fianziari, ecc.
3304. SOClt:TA degli OlIerai ed Artisti, Benevagienna (Cuneo). Questionario.
3305. SOClt:'f.\ di 11. S. Ira i SoII'Ufficiali, Callorali dell'Eserelte ltallauo
iu congedo, Benevagienna (Cuneo).
- Questionario.
3306. soclnl Operaia fenuuiuile
di 11. S., Bergamo. - Statuti, regolamenti e tabelle statistiche.
3307. CAmO di Sueietà degli Artisti, Operai e l'rolessionisti, Bergamo. - Relazioni sull'operat o
delle Società.
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3308. SOW:T.\ di 11. S. fm Artisli ,
Operai e Prulessionisti, B erga m o. S tatuti, r egolamen t i e tabelle stati stich e.
3309 . soc ln.l di ~1. S. fra le Operai e, B ergamo. Q uestiona r io.
3310. SOCItT\ Auricola 0llcraia di
li . S • B ian zè (To r ino ). - Questi onar io. stut uto. Iìbret to e r e soconto.
33 11. SOeIET.' 11. S. Ira Operai eli
"uricoli, Bi bian a (Torino) . -:- Que.stìonario, r egolamen to e libr etti,
3312. socln .\ .Ii 11. S. Ira !Ili
Operai tessit ori, B iella (Torino) .
- Qu es ti onario, st atuto, r end ico nt i, ecc.
3313. SOCIET.\ di 11. S. cd lstru zione Ira arti eri ed operai, Bi ell a (T orino). - Qu est ionario.
33 1-1. SOCIETA degli Operai, B iella
(Tor in o ). - Stat ut o, r endic., ecc,"
. 3315. SOC IET.\ uperaìa femminile,
Bi ella (T or ìno). - Statuto soc ia le

e deconto.
3316. secun di )1. S. fra gli OlIerai, Artisli e Ce mmerelantl, Bin a go
(Como). - Questionario, statuto,
re soconti e modu li.
.
3317. SOCIET..\ di 11. S. Ira [lperai,
proprietari e ch ili, Bitritto (B ari).
- Qu es t ion ario e bila ncio consuntivo 188 1·82.

3323. SnW:T.l di ~1. S. fra Tipografi cd Arli afflni,·Bologn a. - Questionario, statut o, r esocon ti e moduli.
3324. lSTlTlIZIOXt: Ilossini, Società
di li S, fra gli Artisti di musica,
B ologna. - Mo nografia dell'iatit uzio ne R osslni ,
3325 . CO.lllT.H O di patrcuate, Bologna. - Ce nni, r eg ola me nti e
resocont i.

ET:'

3326 . SOCI
Artigiana femminile,
Bo logna. - Statu to e sta tis t ica.
3327. SOCIH " dei Ilarbieri e Parru eehlerì, Bo logna. - M on og r afia
della S oci età.
3328. SOCIET.\ COoptralila delle arti
cnstruu rlcl, Bo logna. - D el HJel'azioni, ori g ine sulla costituzi one,
qu estionari, ecc.
3329. SOC It:T.\ 0l,eraia femm inile,
B olog na . - R ela zioni, p rospetti
r ela ti vi.
3330.S0W:T.\ 0l,eraia maschile, Bolog na . - R elaz ioni, m oduli e pr ospe tti r elativi a lla a m m inis trazione, qu estionar io.
333 1. SOCIET.\ di lI. S. fra i COlnmessi di rnnunerein maschili e frllllUinilì, Bolog na. - R e laz ion i, resoco nti, tavol e st a tistiche della Societ à .

33 18. SOCIET.\ di lI. S. ed istrmieue
Ira gli Operai, B lev io (Como). -:Que stionario , r egola m en to e libre t to.
3319. SOClt:T.\ CafTrlli eri, Bo log na .
'- L ibro-monog ['a tb della S ociet à.

3332. SOCIETÀdi I S.lra gli .1Jcnli
delleStrade ferrate, B ologna. - Questiona r io.

3320. SOClt:T'\ degli lusejuantl, B olog na . - Questi ona r io , stat uti,
regolamen t i, ecc.

3334. SOcn:T.\ di ~1. S. Ira gli Ol,erai, Bordighera (Port om au r izio).
- Questionario , r egol a mento e
libretto.

33 21. SOCIET.\ di 11. S, fra gli agenti
delle S. F. Italiane, Bol og na. - M onog ra fia e m od uli.
3322. seusn di )1. S. Ira i Salsaurentari eli industria alfine, B olo gn a.
- Atti della Società e. r el a zion e,

3333. SOCIET.\ di I S. fra C:lnltri eri, Cllocbi, ecc , Bolog na. - Monografia de lla Società.

3335. SOCIET.\ Operaia AUri <ula di
)1. S., Borett o (Regg io Em ilia ).
- Q uestionario st a t uti r egolam enti e resoc~nto ria's sull t ivO
18 i 3-8 2.
.
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3336. SOClt:T'\ O(le rai, Borgornanero ( [ovara). - Questionario,
regolamento, libretto, rendiconti
e moduli.
3337. SOCIErA O(le rai, Borgo sesia (Novara). - Questionario,
rendiconto generale, moduli c
stampat i.
.
3338. SOCIliTA di 11. S. ed Istruzio ne « La Fratellanza lleschese » Boscomarengo(Alessandr ia ). - Que.
stionario.
333\). SOCIET.\ di 'I. S. Ira Uli
Operai, Bozzolo (Ma ntova). Questionar io.
. 3310. SOW:T.\ di 11 S Cra !Ili al"
listi iemulai, Pristinai. \'ermicellai,
Bra ( Cuneo). - Questionario,
regolamento, libretto e res oconti.
3341. SOCIET.i di l!. S., Brembate
(Berga mo). - Question ., statuto.
3342. SOCIET..\. O(le raia Iennniuile di
I S., Breno (Brescia). - Quest io·
nario,stat uto, libretto e resoconti .
3313. SOCIE r.\ Olleraia Ili 'I . S.,
Brescello (Reggio Emilia). Questionario, statuto, resoconto,
bilanci.
. ~344. SOCIETl Ilperaia mutuo susI ~IU eli istruzio ne, Brescia. - Quet1onario.
3315. SOCIET.\ (lperaia Ieuuuiuile di
li. '. iussidiu ed istruzione, Brescia.
- Questionario.
33·16. SOClt:T'\ Il S. l'urrucehieri,
Brescia. - Questionario.
3317. CIII COLO Popular e Garibaldi,
Brescìa. - Reso conti, relazioni e
tavole sta tistiche.
~3-18. S0 CI ET.\ de!lli Olie rai e Auricol·
tO~I, Br usnengo (Torino) - QueStionario.
33-!9. SOCIE11' Ilperaia maschile e
r'lDllIiuile, Budrio (Bologna). 9uestion.ario, statuto, resoconti e
I moduh.
B 3350.S0CIETl llnio uetlperaiItaliani,
uenos-Ayres. - Questionario.

I
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3351. sourn lIaliana di11.S Unio ue

e lleueroìeura , Buenos-Ayres, - '

Questionario.
3352. sourn lI. S. degli O(lerai,
Busca (Cuneo). - Ouestìonarìo,
regolamento e resoconto.
3353. SOCIET.\ di 11 S. (l'a gli[lperai,
Busseto (Parma).- Questionario,
regolamenti e resoco nt i.
3354. SOCIU.\ 0lleraiadi !1. S., Buttrio (Udine). - Questionario e
statuto socia le.
3355. nU 'I't:l.I,.\:\ZA Cuuuuereiale,
Cagliari. - Questior.ario, regolamenti, stat uto, modul i, ecc.
3356. SOCIH.\ O(lmh, lennuì uile
di l!. S., Camerino (Macerata) .
- Questi onario, statuto, regolaniento, libretto, ecc.
3357. SOCIET.\ 0llera i:l, Campi tello (Mantova). - Questional·io.
3358. SOCIET.\ n, S. lrtisti ed
Ol ll~r a i , Canelli (Alessa nd ria ). Qucstionario.
3359. SOcinA di l!. S del llandamento di Cautù, Can tù (Como) . Questionario, statuto, res oconti .
3360. SOCIET.\ 01'c"'Jia di 11. S.,
Caprarola (Roma). - Quest ionari o.
336 1. SOCIET.\ di l!. S dei Camlli
Stellatl, Capua (Caserta). - Questi onario.
3362. SOCIETl di .11. S. ed Istruzio nedegliIlperal, Caraglio (Cuneo).
- Questionario.
3363. SOCIET.\ di 11. S., Cara vaggio .(Bergamo ). - Questio nario, statuto, ìibr etto, r egolamen ti e re soconti .
3364. SOCIE'r.\ di lI. S. ed Istr nzione
deUli Ilperal , Carignano (Tor ino],
- Questionario.
3365. SOCIETA di 11. S. deUIi upera ],
Carmagnola (Torino). - Questionurio, sta t uto, regolamento.
3366. SOCIET.\ Ilelle lrti!Jialle, Carmagnola (Tor ino). - Questionario, regolamento e libretto.
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3367. SOCIET.\ Operaia maschile,
Carpe nedolo (Brescia ). - Questionario e statuto.
3368. SOW:T.\ ~1. S. degli Operai,
Cnrpì (Modena). - Questionario,
statuti, rego lamento , libretto e
r esoconto.
3369. SOCIETl ~1. S. ed Istruzione
fra Operai, Carrù (Cuneo). - Ques tionario, relazione, stat uto , libretto e regolamento.
3370. SOCIETl di lI. S. fra OlIerai ed
Agricoltori, Casalborgone ('l'o rino).
- Questionario, regolamento, 11·
bre tto e moduli.
3371. SOW:Tl I. S., Casale (No·
vara) . Quest ionario.
3372. .\SSOCUZIO:'lE!I. S.fra le Operaie, Casalmaggiore (Cremona),
- Questionario,
3373. ASSOCIAZIO;\E degli Operai,
Casalmagg iore e Martignana Po
(Cremona). - Questionario.
3374. SOCI.:'!'l Olleraia .\ gricol:l,
'Casalnoceto (Alessandria).- Que·
suonarlo.
3375. SOCIETl degli Operai, Caselle
(T orino). - Quest ionario, regolamento, resoconti e moduli.
3376. ASS O CUZIO~ E GeneraleO perai.
Caselle (Torino). - Questiona rio.
3377. ASSOCUZIO;\E di !I. S. Operai e braccianti, Casorate pr imo(Pavia). - Questiona rio.
3378. socI.:'rl 0llemi:1 di ~1. S.,Ca.stagnole ('l'orino). - Questio.nario, libr et to e resoconti.
3379. SOCIET1di lI.S., Castagnole
Monferrato (Alessandr ia). - Questionari o.
3380. AS SO CL\ZIO~ E degli Operai o
Coltivalori, Casteggio (Pavia). Questionario e res oconto.
3381. SOCIET1 di n. S., Castellarnare di Sta bia (Napoli). - Sta' t uto, quadro statistico, ecc.
3382. SOCIETlll. S. ed Istruzione
' degli Agricolluri ed OlIerai, Castel-

letto Stura (Cuneo). - Questionari o, libretto, rendiconti, moduli.
3383. SOCIET.-l Operaia, Castelnuovo Garfag nana (Carrara). Questionario, sta tuto, resoconti e
moduli ,

338·t, ,\ SS O CUZIO ~E Lavoratori e
Laroratriei, Castelnuovo nei Monti
(Reggio Emilia). - Questionario,
3385. SOCIET.\ di ~I. S., Castelplan io (Ancona). - Questionario.
3386. SOClliTl Operaia di II S., Casstel San Giovanni (Piacenza). Questio nario.
3387. SOcn:T'\ Operaia, Castel San
Pi etro(Bologna).- Questionar io,
re soconti, ecc.
3388. SOCIET.\Operaia Agricola, Caste nedolo (Brescia). - Questionario, stat uti, resoconti e moduli.
3389. sow:T1 di II. S. di Terradel
Sole e Casil'ocal'O, Castrocaro (Fir enze). - Questionario e reso·
conti.
3390. SOCIET.\ di lI. S. Ira Operai
ed Agricollori, Cavaglià (Novara).
- Questionario.
3391. SOCIET1 di ~J. S. fra Operai
e Contadini, Cavari a (Milano). Statuto regolamento, sunti consuntiv i, ecc.
3392. SOI:IET1 di lI. S. Ira Operai
e I:onladini, Cavaria (Milano). Questionario, statuto . regolamento , memori e, registri.
3393. ASSIlCIAZIO~E lI. S. Opel':li,
Cavr iana (Mantova). - Questionari o.
3394. SOCIETll1 . S. ed Istruzione
degli Artisli ed Operai, Centallo
(Cuneo). - Quest ion. e libre tto.
3395. SOCIET1 . di I S. Operai ,
Cento (Ferrara ). - Questionario.
3396. SOCIETl degli Operai, Ceres
(Tori no). - Quest ionario.
3397. SOCIET1 di li. S. fra gli Operai, Cetona (Siena). - Questionario, statuto e libret to.
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3398. SIlCIETÀ Italiana di M. S.,
Chaux de Fo nds, Neuchàte l (Svizzera). - Questionario.
3399. SOcn:TÀ di 11 S rra gli Operai, Chiavazza (T orino ). - Questionario, stat uto e rendiconti.
3400. SOcn:T,\ ili tI. S. de!lli Operai,
Chiaverano (Tor ino). - Questi onario, stat ut i, resoconti e mobili.
3401. SOCIET.\ di 11. S. Ir:1 i Falegoami e luratori, Chieri (Torino).
- Questionar io.
3402. SOCJt:TÀdeiTessitori, Chier i
(Torino). - Questionario , statuto, ecc.
3403. SOCIETÀ Opm ia, Chieti. Cennostorico, statuto ,moduli,ecc.
3404. SOCIf;TA di tI. S. Ira Artisti
ed Operai, Chiusa P esio (Cuneo).
- Questionar io.'
.3405: SOCIETl Maschile di Il. S.,
Cingoli (Macerata). - Question!U'io, st at uto, regolame nto, rendiconti finanziar i, ecc,
3406. SOCIETÀ Operaia di Cireglio
e dtl!a Bassa 1I0ntagna Pistoiese, Ci.
regho (Firenze). - Questi onario.
.3~07 . SOCIETA di II.S. edIstruzione,
Ciriè (Torino). - Questionario.
3408. SOClET.\ di I. S. ed Istruzione
Ira ~ I~ Operai, Civida le (Udine).POSIzIOne r urale economica, saggi
db~lla scuola di disegno, statut i ,
Ilancì, ecc.
3409. SOCIETÀ Agricola Operaia ,
.ceon ~to (Alessandria). - Questlonarlo.
3410•SOcn;TÀdi li. S.lra gli Operai,
Codogno (Lodi) . - R elazione e
Prospet ti statistici.
.3411. SOCIETA degli Operai, Cog~ola (Torino). - Questionario,
8 at uto, reg olamento e moduli.

eo

3412. SOCIET! di U. S. Ira gli Operai
e~oo tadi D i del Comunedi Collecchio
( arma). - Questionario rendiConti finanziari e moduli. '

3413. sow :TA M. S. ed Istruzione
Operai e Conladini, Collegno (Torin o. - Questi onario.
3414. SOCIETÀ Generale di tI. S. cd
Istruzione Ira gli Operai, Como. R elazioni, statistiche.
3415-. FRATEI.I,,\NZA eLavoro, Società
di tI. S. Operai, Colorno (Par ma).
- Questionario.
3416. SOCIETÀ di tI. S. fra Calzol",
ed affini, Como. - Questionario ,
statuto e resocont o.
3417. SOCIETÀ di tI. S. Ira i LaTOrantì panallieri della Città e Prurlneia,
Como. - Questionario, regolamenti e moduli.
3418. A SSO CIAZIO ~E Ira Pescatori,
Agricoltori ed Operai, Cor nigliano
Ligu re (Genova). - Questionario.
3419. SOCIETÀ Operaia di H. S.,
Conselice (Ravenna ). - Questi onario e statuto.
3420. SOcn:TÀ Operaia di U. S.,
Corato (Bari ). - Questionario e
statuti.
3421. SOCIETÀOperaia Agricola, Gori o Canavese (Tor ino). - Questio nario•
3422. SOCIETÀ II. S. e Pmidenza,
Corneto Tarquinia (Ci v it a v e cchia). - QuestionarIO.
3423. SOCIETÀ Operaia ed Agricoltori per ti . S. ed Istruzione, Cortazzone (Torino). - Questionario.
3424. SOCIETÀ Operaia, Cortona
(Arezzo). - Statist iche relat ive
allo sviluppo della medesima .
3425. SOCIETÀ operaia COlltadini e
Commercia nti, Cossato (Tor ino).Questionario •
3426. SOClt:TA di M. S. e d'istruzio ne Ira gli Operai, Cossila Favaro
(Torino ). - Quest ionario, regolam ento, libr etto , res oconto e 4
moduli diversi.
3427. SOCIf.TÀ Operaia Ag ricoltori.
Costigli ole (Cuneo). - Question.
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3428. SOCIET.l. di lI. S. fra Operaie
e [lperal, Cotignola ( Ravenna). Quest ion a ri o, statuto , r egolamento e resoconti.
3429 . SOCIET.\ Cremasca di lI. S. fra
gli Operai, Crema (Cr e m ona ). Ques t ione, statuto, regolamenti,
r esoconti , li br e tt o.
3430. SOCIET.\ A!ll'i rola Operaia,

Oremolìno (Al essandri a). - Que stio nar io .
343 1. SOCIET.\ di U. S. [l'a !11i Operai,
Cremona . - Quad r i statistici ed
economici, con relazione scritta.
3432 . SOCIET.\ di lI. S. fra le Operaie Cremona. - Quadro statistic~ della situazione della Società.
3433 . ASSOCIAZIONE di n. S. fra !Ili
Olierai A!ll'icoltori, Cu cceglio (Torino. - Questionario, statuto, libretto , resoconti e mod uli .
343 4. SOCIET.\ Ili lI. S., Cum ia na
(To rtno). - Que stionario, statuto
e r e golam en t o.
3435 . SOCIET,\ di n. S. fra Soll'Ufflciali, Caporali e Soldatl in congedo,
Cuneo . - Questionario.
3436 . SOCIET.\ Arlisle-Ope'raie, Cu neo. - Questionario.
3437 . SOClET.\ .t rlist i td Operai,
C un eo. - Questionario,
3438 . SOC IET.\ di n. S. [l'a Operai
eli ,\ grirollori, Curino ( ovara). _
Qu e .t iona ri o e resoconto.
3439. SOCmT.\ Ili lI. S. fra !Ili Operai,
Courgnè [Torino). - . Questionar io, regolamenti, movìmento, ecc .
3440. OeIET.\ Operaia Agr icola di
Q ues t ionario, statuto.resoconto e modulo.

n. S., Darfo (Brescia) . -

3441. ~ UO\'A Sociel:' Operaia, Dem on te (Cuneo) . - Questionario
e regola m ent o.
3442. SOCIET.\ degli Operai di Dem o nte (C u neo). - Questi on ario o
r egolam en t o.

344 3. SOI:IET.\ di lI. S. Operai, De.
se nza no sul L ago (Brescia). Questiona r io.
34-H. UMOMì Agriwla, Diano
d'Al ba (Cun eo ). - Quest ionario,
stat uti , r elazione, ecc.
3445 . SOCI ET.\ Domlolese di n. s,
Dova dola (Fir enz e). - Qu es t ion.
3446. I.AFU ATELLA:'iZA , Associazione
di .\llI luo Soccorso ed lstruzleue, Dronero (Cuneo). - Questionario e
statuto.
3447. SOCIET..\ di n. S. [l'a Operai
eCouladiui,Due Mi glia (Cremona).
- Questiona r io.
3448. snusrì Operaia Ili lI. S.,
Eboli (Salerno ). - Question a r io,
statuto, fasc icolo n. 9, ecc.
3449. SOCIET.\ Operaia, Empoli
(Fir enze). - R egolam enti e r end iconti.
3450. SOCIET.\ lìeduel Patrie Baltaglie, E m poli (Firenze) . - Questio na rio, regola me nt o, ecc.
345 1. SOCU:T,\ dei IIrd uei i1elle Patri e Ilattaglie, E mp oli ( Fire nze).
-;- Quad ri statistici numer ici della
Società.
3452. SOCIETl Dperaia agricola,
Envie (Cuneo), - Q uest iona r IO.
3453 . SOC IET,\ Operaia di n. S.,
E sanatoglia (Mace rata). - Questionario.
345 4. SOW:T.\ Operaia di lI. .S"
F abriano (Ancona). - Questionario.
3,155. ,\SSOCU Z IO ~ E di lI. S. [l'a gli
operai, Faenza (Ravenna). - ~ta
tistiche, statuti e regolamenti.
345 6. SOCIETl dci Falegnami e
Fabbri , Faenza (Ra venn a) . Quest iona r io.
3457. SOCIET1 ilei Ilarbieri, Faenza
(Ra ve nna). - Ques ti on a r io.
3458 . SOCIET.\ Operaia di lI. S 1Far icch io (Case r ta). - Qu est IOnar io, r esoconti, m od uli, ecc.
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3459. SOC IET.\' Operaia di tI. S.,
Fano (Pesaro). - Questionario,
sta t ut o, regolamenti e moduli, ecc.

3460. SOClliU' di tI. S.l ra i mariual,
Fano (Pesaro). - Cenni storici
e rego la me nti della Società, qu estion a ri o.
3461. SOW:U' di II. S. Ira gli Artigiani. Ag ricoltor i I~ (;iur nalieri, Felino (Par m a ). - Questionario, resoconti e moduli.
3462. SOCIETA' Operaia Panfilo Gastaldi, F eltre (Belluno). - Questiona r io.
3463. SOW:U' Operaia,Ferentino
(Roma). - Questionario.
3464. SOCIEH ' d i ti. S. Istru zione
e Luurll fra gli OlIe rai, Ferrara. Quest ionar io.
3465. SOCIETA' Operaia, 'F igline
Valda r no (Fi renze). - Prospetto
analitico.

.34?6. SOClliTA' Operaia di l!. S.,
Figli ne Va ldarno (Firenze ). Quest iona r io.
3467. SOCIETA' Operaia , F inale
~m.i~a (M od ena). - Quadri statIStICI e questionario.
.34?,8. SOCIt:TA' di tI. S. Ira gli Operai, ~ torano (Modena). - Questionan o, st a t uti e moduli.
~69. OClETl' Operaia, Fiorenzo la
(Piacenza). - Questionario, r esocont i e mo duli .

3470. SOCIEH' Ira i Conciatori e
Raffi natori di pellami, Firenze. Questiona r io, st atut o e resoconto.
~7 1. SOCIET.\' Ira Cocchieri, Caralleruzi e l'alalr euieri F irenze. Relazioni, statuti, ~egistri, ecc.

.3472. SOC IET.\' di H. S. di Pill ori ,
Rlquadrator i e Decoratori , F ir enze.
- Questionario.

34i 3. SOClEH ' di H. S. Ira ComF~ssi di banco, fornai , Pizzicagnoli,
Ir~n ze. - Qu estio nari o, statut o
SOciale, regolamento inter no, ecc.
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3474. SOCIEH' Ili lI. S. fra Tappezzieri e '\ Pllaratori, Firenze. - Quest ionario, stat uto, mo d ulo di di p lo m a.
34i 5. SOC IET.\' di li. S. Ira gli OlIerai,
F ir en ze. - Questionario, statuto,
m oduli e relazione.
3476. SOCIETA' di li. S. Ira Calfettieri , Hroghirr i ed Ese rcenli arti affini,
Firen ze. - Questionario, st atut o ,
resoconti e moduli .
3477. SOCIET.\' mutua Ira !Ili Esercent i l'art e del parrucchiere, F irenze.
- Questionario, libretto e diploma d'amm issi one.
34i 8. SOCII\H ' Ili lI. S. e promdimento al larure Ira i For nai larer anti
di nou -, Firenze. - Questionario,
statuto, r egolamento, resoconti e
moduli.
.
3479. SO W:TA' di lI. S. Ira i Commessi Scrillurali dei Ilanchi del Lotto,
F irenze. - Que stionar io, statut o
e r esoconti.
3480. SOCIETA' di ti. S. Ira i Commessi di commercio , F iren ze. Qu est ionario, st a t ut i, resoco nti e
m od u li. 3481. SOCIETA' di JI. S. Ira i Carrozzieri, Valigi ai e arti affini, F irenze.
-- Questionario, statuto , resoconto e moduli.
3482 . FU ATEIUNZA Artigiana d'Italia , Fir enze. ~ Questionario,
bilanci e m oduli.
3483. HIATELLA NZA Militare rutorio Emanuele Il, F irenze. - Statuto, regolamenti, ecc.
3484. ASSOCI.\ZIONE Ira ludustriali
ed Esercenti l'arte del mosaico, Firenze. - Questionario.
3485 . ASSOCUZIOX E di lIutua beneficeuza e eneranza funebre ece., Firenze. - Stato sociale, atti dimostr ativi, bilancio consu nto 1881·8 2.
3486. SOCU:TA' Operaia, Agricola,
Industriale , F oglizzo (Torino). Qu est ion a r io, specc hio di mo strativo dell'entra t a, uscita e d avanzo
della S ociet à.
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3487. SOCIETA: [l'a !11i 0llcrai, F oian o (Arezzo). - Quadri sta tisti ci.
3488. SOCIETA' Operaia, F onzaso
(Belluno). - Questionario.
3489. SOm:TA' Ili 11. S. ira Artigiani Furliu-si, Forll. - Questionario, st atut o, re golamento, libretto, res oconti e moduli .
3490. SOm:TA' Operaia Ili ,I. S.,
Formignana (F errara), - Questionario.
3·WI. SOCI ETA' Coo(lcralila di consumo, Fesdondo (Reggio E milia ).
- Statuto , regolamenti, moduli,
registri, ecc.
3192. SOCH:TA' 11. S. degli Artisti
elI Operai, F ossano (Cuneo ). Quest ìona rio, regolamen ti, resoconti e moduli.
3493. SOCIET.\' di II. S.Soll' lifficiali,
eallllrali e Suldati in congedo, Fo ssano (Cun eo). - Quest iona l·io.
34D4. SOCIH .\' Ilperula di II. S. ,
Franca villa a l Mare (Ch ieti) . Questionario e rend iconti finanziar i.
34D5. I.A m.\THL.\NZA Società di
11. S. ira Operai e Contadini, F rascarolo (Pa via). - Questio nario, statuto, re soconti e moduli.
34D6. SOCIET!' Operala Tuseulana,
F rascati (Roma). -Questionari o.
3497. CmCOLO tlenli Onesti Olierai,
Froina(Catania). - Que t ionar io.
3~9 ~ . SOI:IET.\' di 11. S. ira Operai,
Arlisti ed Agri rollori, Fu bine (Alessan drla). - Questi ona r io.
3 ~9D . A SSO ClAZIO~E Ilenli Operai,
Gassi no (Torin o).- Questionario,
statuto e libr etto.
3500. SOCIETA' di I. S. ira !Jli Operai, Gemon a (Udine). - Questionario, statuto e re ndiconto fìna nziar io.

350 l. ASSlJCLlZlO.H: di ~1. S. ira
gl'Impiegali rivir], Genova . - Statu to, relazione e quadr i st atistici.

3502. SOCIIìTA' Cooperaliv:l Et·ono·
mira, Genova. - Statuti, regolamenti e rendiconti.
350::1. SOCIETA' ili'll.S. nperai Cunladini, Genova. - Quest ionario.
3504. SOCn:TA' Operaia ili Giaedano
con llarucehella, Giacciano con Barucchella (Rovigo). - Questionario, stat uto, regolamenti, ecc.
3505. SOW:T.\' Nazionale Italiana
M. S., Gine vra. - Questionario.
3506. SOCIHA' di !1. S. Italiana,
Ginevra. - Questionario.
3507. SOCIIìT.\' Ilperaia di II. S. lìlllIledoclt" Girgenti. - Questionario
e statuto.
3508. SnCIIìTA' 0lleraia di !1. S. ed
istrurleue, Guardiagrele (Chieti).
- Questionario e r esocont i.
3509. SnellìT.\' .1. S. ira gli Operai,
Guardi a Sanframondi (Caserta).
- Questionario, stat uto, rego lamento e stampat i.
3510. SOCIET.\' 0lleraia Artieri ,
Guasta lla (Regg io Emilia). Dati statistici della Società.
3511. SnW:TA' di II. S. fra gli Operai, Graglia (Torino).
Statuto
c t abelle varie, questionario.
3512. SOCIETA' Cooperaliva ceramiea, Im ola (Bologna). - Monogratla statistica.
3513. SOCIETA' Cooperati,a Ceramica, Imola (Bologna). - Monografia statistica.
3514. SlICIIìTA' Operaia di 11. S.,
Imola (Bologna). - Relazione,
statist ica, sta t uti regolamenti,ecc.
3515. SOCIET.\' Operaia, Iseo (Brescia). - Statuto, rendiconti e statistiche.
3516. }"OIlNO eoo peratilo , Inzag ~
J Milano). - Relazione, statutI
àe lla Società, monografi a.
3517. SOCU:TA' delle Operaie, Ivrea
(Torin o).- Questionario,statuto,
ren diconti finanzia ri anni 187475-79.
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3518. ISTIT UTOdi li. S., lesi (Ancona). - Statisti ca decenna le.
3519. SOCIE1.\' di ~I. S. Ira gli Operai oli Latisana e S. llichrlr, Latisana
(Udine). - Quest ionario , relazione sull'origine e sviluppo della
Società, sta t uto , libre tto e regolamento.
3520. SUm :TA' uperal , L avriano
(Torino). - Questìonario.
3521. ASSOl:\,\ZIO,U: di li. S. fra
gli O)II'rai della Cillil e ~I and am en t o ,
Lecco. - Tavole st at istiche cd
att i diversi.
3522. ASSOCI.U10:m di li. S. fra
ul'lillinstriali , Lecco. - Questionario, statuto, resoconti e moduli.
35 ~3 . SOCIE1.\' di lI. S. fra !lli Operai, Lendinara (Rovig-o).
Questionario, statuto e resoconti .
3524. SOCIETA' Italiana di )1. S. e
di R1onefirenla, Lione (F ra ncia ). Questionario, resoconti, statut o e
mod uli.
3:)25. SOCIH.\' di )1. S. fra !lli Operai
td'\!Jrirollori, Lissone (Milano). Questionario, libr etto.
3526. SOCIE1.\' Ira i COlli messi dei
hn rhi di lotlo Livorn o. - Questionario.
'
:3.:'27. OI:IETA' A!lrirola Operaia di
Istruzio ue l' di lI. S., Lobbi (Ale s.
sandria). - Questio nar io.
:'l528, SOCIEU' di lI. S. Ira lluralori
td.arli alfl nl, Lod i (Milano). - Questionario.
:1529. A SSOC UZIO ~ 1i Ge nerale ,Ii Il.
. Ira Operai ed 0lleraie, Lodi. Q'lestionar io, res oconto e moduli.
3530. OCIIiTA' CooperatiTa, Lorenzan!,- (Pi sa). - Bilanci, questionarIo.
I 3531. ·OCIE1.\' CooperatiTa liberale,
.orenzana (P isa). - Quest ionario,
,tatuto e bilan ci,

Lo3532. SOCIETA' di II. S. Ira Operai,
vere (Bergamo). - Statuti ,
rùl;OConti e dati statist ici.
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3533.•' Il An:I.I,A ~ZA Arli!liana l'aIria- llmanità-l'rnqressn, Lu cca. -

Quest ionar io.
-3534. SOCIE'r.\' Operaia,L ucigna no
(Ar ezzo). - Questionario.
3535. sow:n ' di Il S Operai, Lugag na no (Piacenza) . - Questionario.
3536. ASSIll:\,\ZIONE ,Ii M. S. fra !Ili
nperal , Lu go (Ravenn a) . - Tavo le st a tistiche e r elazione rel ativa, ecc.
3537. SUCIETA' Anon ima Coo peratiYa
costruzinue di Case O p l~ r a ie, L ugo
(Ra venna ). - Monografi e e cenni
sto r ici sulla fonda zione della Società.
3538. soclEn' di lI. S.lra !1 1i Operai,
Lu go (Ravenn a). - Questi onario.
3539. SOW:IA' di ~1. S. ,Iello stahilimento 11 ;~ o d a r i e l: , L ugo Vic entino (Vi cenza). - Quest ionar io,
regolamento, libre tto e resoconto
1878 e 1882.
3540. SOCIEU' Ili AI. S. degli Ol,erai,
L uzzara (Reggi o Em ilia ). Question., r ela zioni, statuto , ecc.
3541. SOCIH A' di lI. S. lstr uziune e
Fratellanza tra gli Operai, Macello
(Torino). - Questi onario.
3542. SOCIETA' Artisti eli Operai,
Macugnano (T orin o). - Questi onar io, resoconti e ren diconti cii
cassa.
35,13. SOW:U ' Operaia ,Ii ~l. S. ,
Maida (Ca la bria, Cata nzaro). Questi onario. statuto, esemplar i,
diplomi.
3544.S0W:U' ,1i II. S.11':1 !JIi Operai,
Mantova. - Questionario, stat uto, re ndiconti e moduli.
3545. SOCIETA' di 1I. S.l r:ll eOper:lie,
Man tova. - Questionario, statuto, libretto e r esoconti 1881 e 82.
3546. SOCIEU' di U. S. Ira i Preti
della CiWI e Iliocesi, Mantova. Questi onario.
3547. SOCIET.\' llpernia, Marciano
(Ar ezzo). - Questionario.
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3548. SOCIETA' Arti!Jiana di AI. S.,
Marosti ca (Vicenza). - Quest ionar io.
:35 49. SOCIET,\' 0lleraia di AI. S.,
Marradi (Fi re nze). - Question.
355 0. SOCIET,I' Italiana di n, S.,
Marsiglia. - Questi onario.
3551. SOCI ETA' di !1. S. lstrurieue e
Iarero , Masseran o (T or ino). Quest ionario.
3552 . SOCIET.\' di lI. S. Ira [lperni l'II
Agricoli , Medole (Ma ntova ). Quest ional'io, resocont i, regolamento e quadro compa rati vo
della gesti one 1876-82.
3553. StlC It:T,I' Ili ~1. S. Ira Operai,
brarrianti e co ntadini, Melegnan o
(Mila no). . Questionario, st at uto,
regolamen t o, resoconto, ecc.
3554. SOClt:TA' di lI. S. fra!J1i Olierai
ed '\!Jr i e o lt o~i , Menag gio (Como) .
- Questionario.
3555. SOCIET,I' di II. S. Ira Operai
e Contallini della llrianza, Merate
(Como). - Questionario, st at uto,
prospet ti sta tist ici, ecc.
::3556. SOCIET.\' Ili lI. s., Mercatello
(Pesar o). - Questionario, resoconti e moduli.
3557. ASSOCI,\ZIO:n; Generale IlaIiana di II. S. Ira i Via!l!liatori di commercio, Milano. - Bila nci, mod uli,
cenni storici, questionario.
3558. ASSOCIAZIO.n: di U. S. Ira !Ili
A!lenti dei eemmerciauti, Milano. Bilan ci, moduli, statuto, ecc.
3559. ASSOCI.\Z1O:u: ArIe t:dilizia,
Milano. - Statuti, rend iconti,
quadri statistici, ecc.

3560. ASSOCIAllO:'it: Generale de!Jli
Operai, Mila no. - Quest ionario.
356 1. ASSOCUllO\E di I. S. Ira i
fornai di Alilano e prer ìuele, Milan o.
- Quest ionar io.
3562. '\SSOClAlIO.n: (icncrale de!J1i
Operai, Milano. - T ab elle e statistic he, atti d' ufficio e resoc onti .

3563. ,\SSOeI,\ ZIO:'it: fìcncral e di H.
S. delle Opcraie di MiI:lllo e Sohbor!lbi,

Milan o. - Statistiche e r elazioni
sull'a ndamento dell'associazion e.
3564. ASSOCI.\lIO:'i t: dell'Industria
Il 111'1 eOlll fllurio d l'l h~ Se te in lIalia,
Milano. - Statuti, regola menti e
pro spetto dei prez zi de lle sete .
3565. ASSOCI.ll IONt: lI. s. cd lstruziune , Mila no. - Quest ionar io ,
quadri st at ist ici.
3566. eO:\SOI.ATOoperaio milanese,
Milan o. - Atti e rego lamenti.
::356ì . ISTITUTO di li. S. Ira ul'lslruttori d'It ali a, Milano, - Quadr i stat isti ci, collezione comp leta del
gior nale l'E ducatore, stati e regolamenti.
3568. IlfIllllSSI an . Ca rlo, Milano.
- Lib r i sulle case operaie , sulle
Soci età e d'istruzione operaia.
3569. SOCIET.\' Internazionale di
!1. S. Ir;1 .\ rlisli Iiriri e !I:lcstri affl ui,
Milano, - Stat ut i , bilanci, rendiconti, mastro dell'Ammini tra·
zione.
3570. SOeIETA' Edificatrice d'abitazioni operaie, Milan o. - Stat uti,
regolamenti e disegni di case
operaie.
3571. som:u ' di lI. S del personale d ' alhl~r!l tt, osteria e trattoria, ~Ii
lan o.
Tabe lla sinottica, regolame nti, statuti, ecc.
3572. SOCIETA' di lI. S. fra i Gi ovani caìfett ler], hirrai, liqucrisu, :\1i:
lano . - Quad ri statistici , bilanci
e mod uli.
3573. SOCIEH' Archimcde di I. S.
ira i l.arurantl labbri meccanici, luuditori ed alllni, Milano.---: Un quadro
cont enente la sta t ist ica dell'esereizio, esposizione sociale.
3574.

.

•.••. •

3575 . SOCU:T.\' di D. S. fr3 i

COIU-

messi di stndio e di eummerele, M!lano. - Re golamenti, statutI,
re ndiconti e mov imento sociale.
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359 1. SOCIETA' di II. S. Ira l.ihrai,
Tipografi e Cartolai, Modena. - Que stiona r io.
3592. SOCIF.TA' di II. S. de!lli Artìstl c Operai, Molin ell a (B olo gna).
3577. SOCIH A' C\azionale di }1. S.
- Qu esti ona r io, statuto e resoIragl'hlll.ie!lali, Mil ano. -:- Tabelle,
conti .
tatistiche, rego lame nt i, ccc.
3593. SOCIt:TA' A!J rirola Operaia ,li
3578. SOCIF.l A' Orchestral e IleI
I. S., Monastero ~orm i? a (AlesTratro alla Scala, Milano. - Cenni
sandria). - Quest IOnarIO.
storici e st at ist ici su lla Società.
3594. SOCU:T.\' di II. S. Ira !lli Operai,
3579. SOCIH .\' di}1. S. Ira i ParMoncal vo (Alessa ndr ia). - Querurchieri l'rolumieri ed esercenti arti
stiona r io.
alfini, ~1Ìla no. - Statuto e rego3595. SOCIEH' di II. S. e di Mutua
lamento.
istrualnne, Mondovì Breo ( Cu~eo ) .
3580. SOCIETA' ,li }1. S. tra i Fatlo- Monografia, statuti, re ndite e
. rini di Ilanca e di Stndio, Mila no. spese della Società, ecc•
Quadr o statist ico.
3596 . SOCIET.\' di "ossea per l'i n3581. SOCIETA' lli}1. S. Ira i '!acchicremento morale eli economico del eir
Disti e Fueehistl Ierruvie Alla Italia,
contlario, Mondovì (Cu '.leo).- ReMilano. - Quadro sto r ico e stalazion i, libri, resoc ont i, ecc.
tistico della Società e libr o dello
3597. SOCIt:H' di Il.S. Ira !Jli O pe r~ i,
statuto.
Mongrando (N ovara). -QuestI o3582. SOCIHA' di !1. S. Operai stanario e regolamento .
bilin1l' nlo Sonzo!Jno, Milano.- Que·
35!J8. socn:n' ,Ii II. S. Ira !Ili Ope·
stionar io.
rai, Mongrando (Tori no)• .- Que358;~. : Ocn:TA' Ili }I. S. Panfll o Castionario, regolamento c libretto.
laltli, Milano. - P r os petto stati3599. SOCIETA' f:enerale,Iegli Operai
tico, relazione e st at uto.
uuiti Mongrando S. Maria (To358t SOCIETA' di }I. S. Filantropica
ri no). - Ques tionario , r egola ('rllinai, Milano. - Prospetto stamento e resoconto.
ti tieo, relazioni, ecc.
3600. SOC\I\H' di ~1. S., Mo nsam 3585. SOCIETA' di I. S. Ira i Tap- marti no (Macerata). - Ques t IOpmi eri, Milano . - L ibr o e dati
na r io, statuto, regolamento e mostatist ici.
duli .
3586. SIlCIETA' di I. S. Ira i Sorde360 1. socmn' nperaia, Monselice
oli di l.ombardìa, Milano. - Que(Padova). - Quest iona r io.
Stionar io, sta t uto, sit uazione del
3602. SOCIET.\' di II S. fra .\rlieri
fondo sociale, ecc.
elI Operai , Mon t e bello Vi cen tino
3587. SOCIHA' A!Jri eo\:l [lperuia di
(Vicenza). - Qne stlonari o.
I.: ., Mille imo ( avena). - Que3603 . SIlCIET.\' Operaia Casa Sarnia,
bonar io.
Mont eeilfone (Ca mpobasso), ;l">88. SOr.IET.I' Operaia di II. S.,MiQuestionario e statuto SOCiale .
nerhio (Bologna).- Quest i<;mari o.
3604. SOCIET.\' Operaia, Monte3589. SOCIETA' }1. S. Ira Ilarbieri e
leone di F ermo (Ascoli-Pi ceno).
l'arrucc hieri, Modena. - Questi o- Quest ionario.
nario, statuto , resoconti e moduli.
3605. SOCIt:n' l.aConcordia..Monte
3590. SIlCU:TA' di I. S. Ira i ma- Massi (Firenze). - QuestIOnarIO,
celiai, Modena.' - Quest ionari o.
st at ut o, re soconti e mod uli.

3576. SOCI ETA' }llIllIa dd larchlui
rnn breve ttn munlripal«, Milano. Statist ica della Soc ietà dal 1864
al 1883, relaz ion i, bila nci, statu ti.
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3606. SOW:T.\'di ,I. S. h':1 !lliOperai,
Monte San Sa vino (Arezzo). Questionari o, stat uto , r esoconti e
moduli.
a607. ,\ SSOCUZIONt: landumentule
Ira i COllluni di Moule S. Saliuo e Ch iIella, Mont e San Savino (Ar ezzo).
- R isposta al questio nario, rendiconti finan ziari, statuti e mod uli.
3608. SOCIETA' llperaia di ~I. S.,Montesarchio (Case rta). - Questi onar io.
3609. WC It:H ' ,Ii lI. S. Ira !11i
Operai A!Jrirollori, Monte Va lenza
(A lessandria). - Quest ionario.
3610. SOW:T.\' ltaliana ,lei Iledliti
delle Ilalrie ltal1a!llir, Mont evideo.
- Questi onario.
36 11. SOClt:T.\' 01'I'rai:l, Mo rbegn o
(Chiavenn a) . - St atu t i, res ocont i
e pros petti st atistici.
36 12. SOW:T.\' Operaia ,Ii M. S.,
Mor cian o (Rimini). - R elazion i
ed organ ismo della Società.
36 J a. OCIET.\' dilI. S. Ira le Ope raie,
Mon teehi ari (Br escia ). - Questio·
narì, statuti e libr etto.
3614. SOClt:T.\' tìperuia , Mon t igia no (Siena). - Questionario. .
36 15. - SOCIt:'rA' di lI. S. e lstrusieue 11':1 Ilperai, Mon t o rì o (Teramo). - Questi onario, statuto e
re socon to.
3616. SOCIET.\' A!lricola 0l,erail.l di
t!. S. , Momo (Nova ra ), - Quest ionario e stat uti .
3617. ,\ SS O C I.\ Z IO ~ E di li. S. Ira !Ili
OlIerai, N eret o (T era mo). - Questionario.
36 18. SOCIET.\ ' di lI. S. e Islruzioue
Ira gli Operai, Netro ('l'orino). Questlonarlo .
3619. SOCIHA' de!lli Operai, Nizz a
Monferr at o( Alessandr ia ). - Questi onar io.
3620 . SOCIETA' Operai:. di n. S.,
Nocera (F oligno ).- Quest ionario,
librett o sociale.

362 1. SOCIt:TA' OlIerai, Novara.Ri assun t o stor ico della sua esistenza.
3622. SOCIE'U' di M. S. Cra !l1i Operai
« La Fralellauza », Occhieppo S uperi ore (Tor ino). - Questi ona r io.
362a. U .'IIATELU NU, Sociel:, ,Ii
M. S., Occhiepp o Su pe ri ore (Tor ino). - Quest ionario, regolament o e libr etto.
3624. SOCIET.\' mutua Ira Coul:ulini,
Oggio no (Como).- Questiona rio.
3625. SOCIET.\' llulua Ira Operai lilatori in seta, Ogg iono (Como). Quest ionario.
362fì. A SSO(:IAZIO~t: Ili li S. (' fratellanza Ira !Ili Operai, Oleggio (Nova ra ). - Question ario.
3627. SOCIETA' di li. S. ed lstruaiune A!lraria Ira !I li A!lricollori, Oleggio (N ovara). - Questi ona rio,
r egolamen t i, rendi cont i e modu li.
3628. SnW:T1' Ilperaia, Osas io (Torino). - Questi onari o.
3629. SOI:It:TA' di lI. S. ,Ie!lli Operai
uniti, Oviglio (Alessa ndria ). Questionario.
3630. SIlC IET.\' dei reduci Ilelle l'atri e halla!lli" iu Paduru e Prmiu eia, P adova . - Questionario e statu to363 1. SOCIt:T.\' di lI. S. de!11i Operai
di l'alazzolo sull' O!llio , Palazzolo
(Brescia). lozioni st a ti stiche
sullo stato eco n. della Società.
36a2. SOCIlì1'.\' di lI. S. Iru !Ili "1 "
rai COlilellieri, Palermo. - S tatuto
e resoconti.
3633. PATIIIlHTO per !lli stud rnti
hiso!I Uosì, Palerm o. - Stat uto! l'egolamento, r elazione e bilnncì,
3634. SOI:IE1'.\' Ili l'atruuatn I,er !11i
studenti hisuquus], P alermo. - Sta tu to, r egolamento, relazion i e rendicon ti della ocietà .
3635. SOCIETA' di lI. S. fra le !lenti
di mare, Palermo. - Bilanci, r endiconti, sta tu ti e r egolamento sociale.
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3636. SUCIETA' di l!. S. Francesco
Rilo dei I:n oranli sarli, Palermo .
- Statist iche e resoconti.

3651. ASSOCIAZIONE Gener:llc O\ICStatu to, regolam ento e rela zione.

363i . socn:T.\' l'rindpe di (;jardiudii Ira llaslri di casa, Camerieri e
enilori, Palermo. - Statuto , regolamento, conto consuntivo e
bilancio, ecc.
3638. U 1.111.\ Italiana, Parigi. Resoconti e relazioni.
3639. SOCIETA' Ili lI. S Ira Ullerai e
Commessi,P arma. - Rela zloni. sta tuto, regolam enti e resoconti, ecc.
3540. COI.LI Edoardo Ilor la Società
Operai. e Cnntadi ni.P a ro na (Pavia).
- Quadri statistici e moduli diversi.
3641. SOcn:TA' di u. S. rr:l Operai
e ma rinai, Patrasso (Pireo-Grecia).
- Quest ionar io, stat uto, libretto
e moduli.
36·12. enxsOI..\TU Ullcraio, Pavia.
- Stat uti, regolamenti, moduli
d'amministI'azione e contabil ità.
3643. SOW:H' 0lleraia Pavullo
(Modena). - Questionario, sta :
tuto, r esoconti e moduli.

3652. SOr.IET'" ,Ii lI. S Piacenza e
Prmluele, Piacenza. - Questi o-

3~ 4 . U l'II H IIl E~Z.I , Pecetto e
R eV
lgliasco Torinesi. - Statuto

0brganico, Elenco dei fondato l'i e

° latori pri mi.

p 3645. SOCIF.TA' di l!. S. fra Operai,
enne (Teramo).- Questi onario,
statuto, re golam ento e re soconti.
) 3646. . ow:n' l'opolare di lI. S.,
I ergola (P esa ro ). Questi onario.

p 364i: OW:U' di I. S. uperaia,

erUgla (F oligno). - St atuti, re golament i, re socont i, ecc.
t 3?48. SUCIH.\ ' lIed ocì Patr le Data9!1 ~, .Perugia (Foligno). - RefazloUl, sta tut o e regolam en ti.

p 3649. SOr.IET.I' lIe'\oci dell'Esereite
r e,;ugia (Foligno) .. - Statu to;
re"olamento , r elazione storica,
esoconto, ecc.
o ~lfO' SOCIET.\' t:dincatrice,Pe saro.
• onografie, statu to e relazioni .

raìn, Pettinengo (To r ino). -

na r io.
3653. .ISSOr.IA ZI ONE Operai:l l'i:lcentina, P iacenza. - Questi onario,
r egolam enti, relaz ioni, ecc.
3654 . mATH I.HZ! Opmi:l, Pianello Val T idone (Piacen za) . Quest ionario.
3655. SOCIf.T r Operaia, Piedicava llo (Torino). - Questionario,
l'aggu agli e allegati diversi .
3656. SOCI H !' [lperaia Tiziano "ecellio, P ieve di Cadore (Bell uno).
- Questionario e resoconto 1882.
365i . SOCIET.I' de!11i Operai, Pieve
di 'l'eco (Portomaurizlo). - Questionar io, regolam ento e libretto,

3658. ASSUI:IAZWl'iI': Ili U. S. Consorziale Ira Uller;1i e I:ontadilli, P ieve
d'Olm i (Cr emona). - Questionari o, stat ut i, reso conti, moduli.
3659. SOCIET.I' di I. S., P ieve To rina (Mace rata ). - Questi onario,
re golamenti, r esoconti e moduli
diversi .
3660. SIlI:ll:T.1' Operai, Pinerolo
(To rino). - Quest ionario.
366 1. SIlW:T.I' di H. S. Ira i larol'aliti iII terraq lie, Pi a. - Qu es ti onario.
3662. SIlCIETo\' di]l S. Ira gli lmpie!ìati, P istoia (Firen ze). - Questi onar io, st at uto, re golame nto e
resoconti.
3663. SOcn:T.1' Pistoiese di U. S. ira
!11i " l'trai, P istoia (F irenze). Questionari o.
366 4. SOCII:r.I' Democratica operaia,
Pitiglian o (Si ena). - Question.

3665. •\SSO CUZIOXEOperaia 11i!1. S., .
Pollenza (Macerat a). - Questionario e st atuto .
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3666. SOCIt:T.\' Operaia fcmminile ,
P onderano (Torino). - Statuto
e deconto , questiona rio.
3667. SOCIn A' di 11. S. dei ~1:lllda
mentì di ~:rba e Canzo, P ont elambro
(Como). - Questional'io .
3668. snusr A' Operaia, Ponte San
l\Iartin (Tor ino). - Questionario.
3669. SOCIF.T.I' Operai:. A!Jricol:.,
Pontestura (Alessandria). - Quest ionario.
3670. SOCIF.TA' Operaia,P ordenone
(Udine). - Movimento dell'asse
pat rimoniale della Soc ietà, quadri
statistici, disegni e modelli della
scuola di disegno della Società
stes sa.
3671. socln.\' Iìperaia di ~1. S. ,
Portici (Napoli). - Questionario,
statu to regolamento, libret to, resoconti e moduli.
3672. A S S O CIAZIO~I~ Ili ~1. S., POI'·
totorre (Sassari).- Questionario
e rego lamenti .
3673. SOCIn A' di11. S., Povegliano
(Verona) - Questionari o e resoconti .
367-1. :OW:TA' Operaia l'ralun!Jo,
Pralungo (Torin o). - Que ti 0nari o e regolamenti .
3675. SOCIHA' Operaia, Pralungo
(Novara), - R esoconti.
3676. SOClnA' Oper:.i:l, Quingentole (Mantova ). - Questionario
e situazione finanziaria.
367i. . OCU:T.I' ,Ii li. S. de!lli Arli!filllli e OlIerai, Quistello (Mantova ).
- Questi onar io, r esoconto, statuto e regolamento.
3678. SOC IF.TA' dC!Jli Operai, Rac conigi (Cuneo). - Questionario ,
regolam ento, libretto, riassunto
delle gestioni.
3679. SOCIH .\' Operllia ,Ii I. ., Ra·
gusa (Siracusa). - Questi onari o.
3680. SOCIF.H ' [lperaiaa!J ricola, Redavalle (Pavia). - Questionario,
regolamento, libret to e resoconti.

368 1. SOW.T.I' hlislira Operaia di
I

~I.

S. ed Islruzione, R eggio Cala.
bria - Questi onari o.
3682. SOCIF.T,\' deqli Operai , Re·
ve llo (Cuneo). - Questionario e
libretto sociale.
3683. SOCIF.U' Operaia A!lricola di
Rivalta (Torino). - Questio nario.
3684. SOCIF.TA· Operaia ed A!Jricola,
Riv alta (Tor ino). - Questio nario
e rendiconto finanziar io.
3685. SOCIt:U ' Operllia, di Roccastrada (Siena). - Questionar io.
3686. SOCIEH' Operala, R occatederighi (Siena ). - Questio nario,
regolam ento e libretto.
3687. COI.U:GIII dei l'arrucchieri,
R oma. - Questionario.
3688. l'ImUIIIA Associazione Calo
tnlica ArlisliM eli Operai di l:arilà,
Roma. - St at uto, regolam ento,
registri, bollettari, ecc.
3689. SOl:IET,1' Geuer:.le Operaia
lìnmana e lI. S., Roma . - Registri
d'amm inistrazione, statuti , regolamenti , relazioni, statistiche, ecc.
3690. SOW:U ' ,Ii 11. S. de!J1i Orefici,
Roma . - Questio nario.
36!H . SOCIF.H ' Operaia, R ossano
(Cosenza). - Questionario.
3692. SOCIF.T.I' di I. S. Ira operai
ed A!Jri roli, Sabbio neta (Mantova).
- Ouestìon ., statuto e resoconto.
3693. secmv oli ~1. S., S. Angelo
in Vado (Cuneo) . - Quest ionario.
3694. soClt:n' IIpl'raia, S. Ca'
sciano [F ir enze). - Questio nar io,
statuto, resoconti e moduli.
,1695. SOCIETA' de!J1i Operai, San
Damiano d'Asti (Alessandria). Questiona rio.
;)696. SOCIIiT.\' femmiuile di }I. S.,
S. Damiano d'Asti (Aìessand rìe)Questi onario.

l'IlEVIDENZA
31397. sow:n ' Operaia ~1. S. Giustppe Garihailli, S an Donà di Piave
(Venezia ). - Atti costitutivi, rendiconti, relazioni, ecc .

3711. secim: dC!JIi 0pwli, S. Mi·
niat o (Fi ren ze) . - Questiona r io,
statuto, regol a mento e resocont i.

3698. f O Il ~ O Coo pcr:ltilo, S an Donà
di Piave (Venezia). - Statuto,

d' Orcia (Siena ). - Quest ionario,

bilanci, sit ua zioni, relazioni , ecc.

3699. socn:n' di Il. S., S . Donat o
(Milano). - Questionario.
3700. SOCIEn' Ili M. S. dci Bersaglieri Italiani, S . Francisco di Califor nia. - Statuti e r esoconti.
3701. COI.O:l IA A!lritola \lalo- S,iz·
rera, S . Francisco d i California .
- Statuto , r esoconti c cose diverse.
3702. SOCI ET.\' Italiana di llenefltellu, S. Francisco di California.
- Regola me nt o.
3703. SOC IET.\' di ~I. S. COllllla!lnia
Garihaldina, S . F ra ncisco di Ca lifornia. - Certificato fl' incorporazione.
3704. CIUII' AG:\IA llersa!llieri \l~
liani, S. Francisco di Californi a .
- Statut i de lla Societ à.
3705. Gllon : Galileo, Sor.ielil dell 'anlito Ordine dei \lruidi, S . Francisco
di Califor nia . Costituzione,
sta t ut i, rego la ment i.
3706. SOI:IE'r A' Ollcraia di lI. S. ed
I truziolle, S . Germano V ercell ese
{ ovara j. - Questionario e libretto.
3'707. SOCIET,\ Operaia di I. S. ,
San Giov an ni in Persiceto (Bologna). - Relazioni, bilanci, qu a dri
tatist ici, regolamenti e stat ut i.
3ì 08. F II ATE II~ ITA' di I. S , Sa n
Lazzaro di Savena (Bolog na ).Questionar io, statuto, bilancio.
3ì09. U FIIAT EIIMTA' , Società di
. S., San L a zza r o di S av en a
(Bolog na ). - Questionario.
37 10. SOCIETA' Cooperatha di M. S.
(ra Operai e A!lri collori, S . Maurizio
(Reg gio Emi lia ). - Questionario.

3712. SOW:TA' Opcraia, S . Q uiri no

ren diconti fina nziari, relazi oni
sulla vita economica de lla S ocietà, ecc.
37 13. SOW:U' di )1. S. Ir:1 Artisti
cd uperal, Sansa lvato re Mo n ferrato (Alessandria). - Questionario.
37 14. SOCI H A' di ~1. S. Ir:1 !Ili Arli!li:mi, Sansepolcro (Arezzo). Questionario.
371 5. SOCIET.\' Uperaia di li . S. e
d'istruz ione, San Vito (Ch ieti ). Qu estiona rio.
37 16. som:n' Ili ~1. S. fra !I li Operai
Ilei llislr etlo, San Vito al Tagliamento (Udine ). - Questi onario,
statuto, libr et t o, r esoconto e mod uli .
37 17. ~·IIATI\I.I .A NlA ~1iI i1:Il"C, Sag lia no (Torino ). - Que sti on ario,
rego lamento libr et to e r esoconti.
37 18. SOCIET.\' di lI. S. Ira Artieri
ed Operaie, Sag liano (Torino ). Qu estionario, regolament o e libretto.
37 1\). SOCIf.'L\' di)1. S. Ira Ullcrai,
Sala Baganza (P arma). - Quastionarìo, statuto, libretto, resoconti e moduli.
3720. socn:T.\' I. S. e lstnuieae
Ira gli Operai, Saluzzo (Cun eo). Qu esti ona r io, r egol. e stampat i.
372 1. SOCIET.\' Ili I. S., S an Ginesio (Macerata). - Questiona r io.
3722. SOClETA' Operaia , Sanguinetto (V erona). - Monogratì a ,
r esocont o e statistica.
372 3. SIlCIETA' Operaia Ili M. S.,
S a nsevero (Fogg ia). - Questionario.
3724 . SOCI ETA' di )1. S. Ira il personale ferrotiario, San thia (Nova ra).
- Questionario.
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- - - - - - - - - - --- - - - 3725. SOC IETA' Operaia, Santhià
(Torino). - Questionar io, r egolamen t o, r esoconti e moduli.
3726.Sth:lt:n ' AgricolaO(leraia,S artirana (Pavia). - Qu estionario,
regolam ent o sociale, rendiconto
annuale e moduli.
3727. SOCIH A'di ~1. S. de~1i Operai
di Sarzana, Sarzana (Genova). Statuto, r egolamen t i e doc umenti.
3728. SOCIETA' .11. S. Dperal, Sarzana (Genova). - Questionario .
3729. socierr di ~1. S. e lstruziune
era Olierai, Savigliano (Cuneo ). Ques t ionario.
3730. SOCIETA' Ecoliomic:I,S a vona.
- Mon og ra fia generale dell a socie tà dall'epoca di sua fondazione
sino a l p resente.
3731. SOW:T.\' Ili M. S.• le!ll i 011 ' l'ai
di Scandinne, Scandiano ( R eggio
E mili a ). - Questionario, libret t o
e mod uli.
3732. SOCIET.\' Operaia di )1. S.,
Se rracaprl ola (Foggia). - Questionario.
·3733. ASSOCUZIO:it: Ile!lli [lperai,
Settimo Torinese (Tori no). Questionar io, lib re t to sociale e
re ndiconto.
373·!' )U(iAZZINI Cooper:llil i della
Società Operaia, Siena. - R elazione
storica e st ati tìca.
3735 SOW:Tr di Il. S. lra ~Ii
OlIerai, Siena. - Rapporti sulla
cost ituzione e svil uppo de lla societ à, q uestionario.
3736. SOCIET.\' di )1. S. Ira !Ili Operai, S ien a. - Statut i, r egola men ti,
sta ti sti ci, mod uli, ecc.
3737. SOCllìT.\' di n. S. Ira le
dunne, Siena. - Monografia e statistiche .
3738. SOCIETc\' Ili n. S. Ira gli
Ilperai, Sina lunga (Sie na). - Que stionar io, statuto, memoria illu st rativa, ecc.

-

--- - -

-

37,)9. ASSOeIAWm: di \1. S. fra
Artieri eli Open,i, Sinigaglia (An.
cona). - (~u e s t ionario, statuto,
libretto, r esoconti, ecc.
3740. SOCU:U' di II. S. era !Ili Operai,
S oave (V erona). - Que stionario,
lib re tto e bilan cio cons un ti vo dell'anno 1882.
374 1. SOCI EH' 0ller:lÌa, Artistica,
Agricola, S olero (Al essand ri a). - Questionario.
3742. SOW:T,\' era !Ili Ilperai, Soncino (Crem ona). - Statuti, rego lamenti , ecc .
3743. SOeIET.\' Operaia maschile,
S ondrio (Chia venn a ). - Stat uto
e rego lamento, statist ica e p rospetti statistici, ecc.
3744. socu:n' Operaia . Soragna
( P arma ). - Ouestionar lo, st a t uto
e libretto.
3745. L'UI'I:U, Società di IIIlItllO
soerursn, So rd e volo (Torino) . S ta tu t o, contabilità e scopo della
società, q uestionario.
3746. U l'EIISt:VEII,\NZA, Societ:1 dei
Tessit ori, Sordevolo (Torino). S ta t uto, contabilità e sco po della
Società.
3747. SOCIt:H ' Operaia di M. S., Sossa no (V icen za). - Ques tio nario,
statuto, resocont i e m od uli dive rs i.
3748. .'IL\T t:I.UNZ,\ Arti!liana ,
S pezia, (Ge nova). - Questionari o, statuto, regolame nto, re ndiconto, ecc .
3749. .'IIAn:U,.~NZt\ Arti!lialla ,
Spezia (Genova). - Qu estionario,
statuto, resoconti e m odul i.
3750. sOCllm ' di ~1. S. Ira !Il'i lnpiegati ch ili, Spezia (Ge nov a) . Questi ona ri o.
375 1. SOCl.:'l'.\' di ~I. S. S pigno
M onferra t o (Alessand ri a ). - Questionario .
3752. SOCIETA' M. S. degli Artisti
ed Operai, Stradella (Pa via). Questionario.
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3753. SOCU:TA' di li. S.Ile!11i Ilperai,
Stres a (Novara). - Questionario,
stat ut i, re golamenti, libretti e resocont i.

3768. CIlEII ITOCoollcratho Torin csc,
'l'orino . - 'l'a vole statistiche r iflettent i il movimento della So cietà.

3754. S0CIt:TA ' di ~I.Ura !lli Operai, .
agricollori e !Jiorllalicri, Stroppiana
(Nova ra ). - Qu estionario.

3769. FHATt:I.I.A NH Ev an!tcli.·:. ,
Torino. - Questionario, statuto
e moduli.
3770. U FIlA·I'HI.H Z,I, Sor.icHI di
81. S. ira imllic!l:lti puhhliri e pr ivat],
'l'orino. - Question:;rio, resoconti, quadri statistici e moduli.

3755. Il'''ONE [lperain, S usa (Tori no). - S t a t uto e notizi e statist iche.
3756. SIlr.IETA' Ilperain, Suzzara
(Ma nto va ). - Ques ti on a r io, stat uto, libretto, resoconti e moduli.
3757. SIlCIH.I' Opcraia tarantina di
I. S., Taranto (Lecce) . - Qu estiona rio, s t a t uto , regolamento e
resocont i,
3758. SOCIt:T.\' Ile!lli Oper.i, Taviglia no (Tori no) . - Regolamenti
e re ndico nt i.
3759. SOr.IE·i.\' Operahl di ~1. S., Tera mo. - Qu estion ario.
37GO. SIlCIET.\' [lperuia, Terni (Foligno ). - Quest ionario, st atu to,
resoconti e m odu li.
376 1. sllw :n' Ili 81 S., Terra del
Sole (H renze), - Qu estionario.
3762. SOCIH.\' 0ller:Ii:I,'l'e rranova
(Arezzo). - Qu est ionario.
3763. r.O ~Ill"' T.I' di Terra uunrn llracciolilli, Terranuova (Are zzo). Conti morali della Giun ta e r elazione sui r esocon ti.
3764. SOCIliT!' Oper:lia,'l'er l'a no va-

Bra~ci oli n i (Arezzo). - Q uestio-

nariO.

3765. SIlW:T.I' 0llcraia di II. S.,

'l'?CCO Casa ur ia (Chieti). - Q ues,tlona r io, s ta t uto, r egol a m en to e
hbretto.
37M . Stll:II:T.I' l'r omotri ce dell'In dqgtriaNaziu nale,'l' orino. - Statuti,
regola me n t i e re lazi on e s ulla fond!lzi!lne e sui progressi della Socleta.
3767. :1lr.I EH' l.'Unio lle rra Artisti
e ludustriali d'a mbo i sessi, T orino.
- Questiona r io.

377 1. SOCJt:T.\' 81 U. fra i Commessi
cd apprendìsti di Co mmercio, Torino.
- 'l'a vo le riassuntive del mo vimento dei fondi della S oc iet à .
~i772 . SOCIt:T.\' Operaia, Torino . Ques t ionario e r egolamen to .

3773. SOI:It:n' Iìperala, Torino. Qu estionario, r egoL, statuto.
3774 . SIlCIt:TA' Operaia, T orino. Qu estionario.
3775. ASSOCI AZIONE Ili ~1. S. Gellcralc dell e 0l,craic, 'l'orino - Ques t io nario, r egolamenti e libretti.
3776 . ASSOCUZIf);'iE Ge ncr:lle d.'!11i
Operai, Torino. - Questionario,
r egolamenti, s t a t uti e memorie.
3777. SOCIET,\' di n. S. l' Esercite
Ira ex-militar i, Torino. - Questionario.
3778 . CtHlIllO ficllcral e dci Vctcra ui UI·18-49, T orino. - Questionario, re soconti, statistiche, ecc.
3779. .~SSOC IAllO .n: Gellcr:lle di ~1.
S. fra sott' Uiliri ali, Caporali e Soldat],
'l'orino. - Questionario, cenni
storici, regolamenti, st a t uti , ecc.
3780. SOf.lt:T.\' lIeduci dalla Crimea.
T orino. - Questiona r io.
.
::l78 1. SOr.It:T.\' di ~I S. ed lstruzlone fra i IIcdud ' delle p:ltr ie hat1:1!Jlit·, T orino. - Questionario, re lazioni, statu t i, re soc onti e moduli.
378 2. SOCIET.I' II. S cd Istru zioue
.'abbri t'errai, T orino. - Questio- .
nari o, statu to, r esoconto, cenni
s ulle sc uo le.
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3783. SOW:T,\'· di ~1. S. fra ~ellai ,
Carrozl:Ii, Fahhriruuti c l'roneditori
di articoli relatirl, Torino . - Questionario, stat ut o e li bretto.
378 4. cOm''\G~I ,\ di ~1. S. Ira Cocchieri e l'alalrenieri, Torino. - Qu est iona r io, r egolam en to e libre tto.
3785. ASSOr.L\1.IO~F. di t';lle!lnami
cd Arli ulflui, tra priueipnli cII operui,
Torino.
Qu estionario e sta t ut o.
3786. SilW:n' Ili M. S. h'a i !lioCalTettieri, f:oniettit lri e l.ìqueristi, T orino. - Qu esti on ario, stat uti, resoconti finanzi a ri e st a m pati.
3787. l'IO ISTITUTO Ilei lavorantì
Capellai , Torino. - Qu es tionar io,
statuti, r eg olamen t i, r esocon ti e
moduli.
~78l:1 . SOW:T.\' Ili II. S. ira lIastri
Calzolai, T orino. - Q uestio na r io.
V'III i

3789 . l'lA \INWNE, Soriet:1 Ili M ~ S.
dci lnrurnntl C:l\zol:li , T orin o. R eso con to.
3790. SOCIt:TA' l.arnrunti Calzolai,
Torino. - R e golamento.nuestionario , resoco nti, stendardo artist ico, ecc .
379 1. NOHI.I,A Snriet ù l'ruuressista,
fra Oper:li ruueiut nrl, tintori e rilìuitori di l'dii, T orino. - Quest ionario.
3792 . SOCIt:T,\' di collocamento rr:l
Cnochi e Camerieri, T or in o. - Qu est iona r io.
3793 . SOCII:TA' Ili ~1. S. fra Cnochi
C,"nerieri, T orino. - Q uest iona ri o e r en di con t o fina nz iario.
3794. SOClt:T.\' Cooperati,. di consnmo fra !11i A!lenli .Ielle Ferrmie A. I.,
Torino. - Statuti e r eg o la m en t i
della Societ à.
379 5. SOCU:T,\' ' di Fraterna Ilcnelicenza fra gl'lnse!lnanti primari d'Italie,
Torino. - Qu estionario.
3796. SOCIF.Tr d'lstrurinne, edurazinne e di II. S. fra 1,l'Insegn:lllti, Torino. - S tatuti , r eg olamen ti, quadri statist ici, ecc.

3797. SOCIF.'J',\, di II. S. ir ,. impie!lati secondari della II. lluiversità cd
altri ufllci !Jovernathi, Torino. Qu estionario
3798. SOCIt:T,\' di Il. S. fr:1 i fallorini di hanca p, commercln , Torino.
- Qu es ti onario , bil an ci,' t a vo le
st atistic he l ? trienn io d' eserciz io.
3799. soclt:n' .li II S, Istrnzione
Il l'revidenzn delb ~I:ldonna del l'Hone
e dintorni,Torino. - Qu estion ar io,
statu t o, lib retto e r esocon t i.
. 3800 . SnCIETA' Suhalpiun l.evatriri,
T or-ino. - Stat ut i , r el az ion i e
m oduli.
380 l. SOf.mn' di lI. S.« 1.3 Noyella »,
Torin o. - S t a tuti , r elazioni , rego la me nti s pec ia li e mo duli.
3802. SOCIEH' di }1. S. fra Operai
~late rassai, T orino.- Qu es tionario,
r e g olam en t o e r esoc onto.
3803. Snf.IEH' di II S. fra i I.alo,
rauti in marmi c pietr e, 'l'orin o. Qu estionari o , libretto, r esocon t i
e mo d uli.
3804. SnCIET.\' lI. S Nastrai. T orino. - Q uestio na rio e r end icon t i
fina nz iar i.
3805 . SOf.IET,\' la,oranti Orefici ed
arti alliui, T orino. - Qu estio ua ri o
e resoconto.
3806 . SOCIt:'IT llntlla l'arruechirrl ,
T or in o. - F a sc icoli e r endicon t i
c oncern e nti la M. S. 'd e i p arru cch ier i.
.
3807. SOf.It:T.\' ,Ii M. S. Artisti Ti·
pnqrafl, per cronieismo , T ortno. Qu estion ario.
3808. \l~IO:'if. l.itnqraflen, Torino.
- Qu est ion a r io, r c g ol nm en t o, libretto, resoco nto e gestio n i 18691882.
3809.11:\10:\t: l'io-Tip0!lrafica,Sociclà
di lI. S. fra gli Operai Tipografi, To r ino . - Q uesti ona r io, regolarn-,
rend icont i, docum en ti ufficiali di
fondazione , ecc.
38 10. SOCIf.TA' di H. S. fr:l!lli 1m'
pressnri e Tipoqrafl, Torino. - Qu ~'
st iona r io,regola m en to e resocon t i-

PRf; Vl/JF-NZA
3RI I. ASSOCIAZIOH ira i Tipuqrufl
Italiani, Torino. - Questiona r io.
3812. SOCIET,\ '

~I.

S. rra i l.e!Jatori

da (iiil'i ed Arti afflui, 'fo ri no. -

Quest io naI'io, statuto, s pecchie tt i
amminist rat i vi .
3813. SOCIE1.\' lleale Ort o·A!lricola,
T or ino. - Qu estion at -i e statuti.
3814, SOt:1ETA' Italiaua Frat, lIauza
Sarti, Torino . - Que stionario.
38 15. SOC It:TA' di I. S.llclle Jlaeslr c
e lavora nti Sart», Torino. - S tatuti,
re ndicont i e t avo le st a tistiche,ec c.
38 16. SOCIt:T.\' Coo llerat i\a fra lavorauti Sarte c ll odisl f', Torino. - Stat uto soc ia le.
.
3817. SOCIET,\' di )1. S delle !Iastr c
larerauti sarte, T orino. - Qu estiona l'io e r esoc onto.
38 18. l'lA m(()~E dei Snrt], Tor ino. Qu estionario, raccolta
re nd icont i 1850-1883, m onografia.
38 19. S0W:T.\' di AI. S. dei ~Ia sl ri I.e·
glla iuoli, t:bauisti, Torino. - Qu est iona r io , regolamento e rendiconti amministrati vi.
3820. SOC IET.\' ,Ii JI. S. della llani ·
fallura Cappella I.oreuzu , T orino. Quest io na r io.
38~ 1. snCIETA' degli Operai, Torre
Pellice (Torino). - Questi onario.
3822. SOm:T.\' Operaia, Torri Sabina (Foli gno). - Que::;tio nario e
pro petto riassuntivo.
r 3823. S0CIEH ' dDI. S. rra!lli [lperai,
I 'osca nolla (Roma). - Questiona r io, libretti e rendiconti.
3824. SOCIt:TA' Operai:l, Toss icia
(Te ra mo ). - Queilt iona r io.
3825. SOCIETA.' General e Operaia,
Tr ani (Bari), - Statuti, re la zion i
e quad r i statistici.
3826. SOCIETA' dei Sarti, Trapani.
- Questionario, statuto e libretto.
3827. SOCIE1.\' Pratellauza Larere ,
T!'uvaglia t o (Brescia). Qu estIOna r io, libretto e stampati.
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3828 . snC IET.\' di M. S. fra 0llcraie
e Olierai , T raversara (Ravenna).
- Q uestio nario, statuto , l'ego lam ento e r esocon ti.
3829 . SOm :TA' di li S Ira !11i Operai e Co nlalliui Castel Venl e, Tr edossi
(Cre mona]. - Questionario, re·
golamenti e movimenti economi ci della S ocietà.
3830. SOUETA ' di lI. S , T revi
(F o lign o ). - Questionario, s ta t uto, reso conti e mod uli.
383 1. SOCIE'IT Iemminile di lI. S.,
Tre viglio ( Bergamo) , - Statuto,
li bretto e quadri statistici.
3832. SOI: IEH ' masehil e ci i ~1. S.,
T r e vi g lio (B e rgamo). - Statuto,
libr e tto, moduli, ecc.
3833. SOl:lrlT di II S. degli li (l erai
di fi. (:aribaldi,Trevi so. - Statuto,
regolamenti st a ti st ici, cc c.
3834. SOW:T.\' Italiana cii llenefleeuza, Trieste. - Monografia.
3835. SOC IETA'd i M. S. de!J1i OlIerai
ar tisti e cnutadiui, Trino (Novara).
- Qu estionario.
3836 . Sfll:lt:Tr di lI. S. fra gli Operai,
'l'l'i ver o (To rino).- Questionario.
3837. SOCIE'I",\' Operaia,T r ofarell o
(To ri no). - Questiona rio.
3838. Cfl~Sfl UZ IfI Filarmonito, Udine. - Qu estionario, statuto e
regolamento.
3839. SflClt:TA' nperala lieoerale di
I. S , Udine. - Q uestiona r io.
3840. SOC IH A' di ~1. S. fra Parrucchieri e lIarbieri, U din e. - Questiona rio, s tatuto o r e nd ico nti finanziari.
3841. SflCIETA' di I. S Ira Artieri
ed Operai, Urbino (Pesa r o). - Questionario.
38 42. SflC It:TA' di II S. degli Artigiani, Valdagno ( V ice nza). - Qu estionario , regolamento, libretto,
resoconti e moduli.
3843. SOC IETA' di M. S. ed lstruzioue Ira gli Operai, Valdengo (No-'
vara). - Questionario.
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3844. SO CI EH' Olleraia di ~1. S.,
Valperga (Torino). - Qu estiona ri o.
.
38 45. SOCIET.\' Operai diVandorn o
(Torino). - Regolamento e r endico nti.
3846 . SOW:TA' di ~1. S. ira !lli Operai, V a prio d'Adda (Milan o ). Questionari o, statuto, resoconti e
modul i.
3847. sow:n' di ~I S ira !Ili 0l,el'ai, Arlisti, Commercianti e Contadini,
Var es e. - Que stio nario e rendico nto finanziario.
3848. Dt:I.tA ~ A n:ViLlorio, V a rese.
- Co llezione degli statuti, atti e
notizie dell e Società operaie e
M. S . del Circ ondario d i V a r es e.
::3849. SOCIKL\' di li. S. ira Operai
,\ r lier i e Facchiuì della lìindecca, V enez ia . - U n prosp e t t o scr itto.
3850. SOW:TA ' " enela di 31 S. l'CI'
ll edici, Chirnr!Jhi e Furmacisti, V enezia. - Qu estionario, statuti e resoconti.
385 1. SOCIt:T.I' di 31.S. fra Iniermieri
ed luservienti del r.iYico Iìspedale, V enezia , - Questionario, statu to,
resoconti e m od ul i.
3852. ,\ S S O r. I AZ IO ~ E Generale degli
0l'erai, Vercelli (Torino ). - Stat uto, re lazioni e rend ico nti.
3853. SOCIETA' l'alerua di lI. S. fra
!rl isti ed Operai delle Officine l.erarui,
Vercelli (T o rino ), - Questiona rio, r egolamento, libretto e mod uli .
3854 . ,\ SSOCI.\ZIO;n: ,Ii lI. S. ira
Calzolai, Co ncialori e Ne!IOzianl i in
l'cll ami, V er celli (Torino) .- Que-

stlonarlo ,
3855. ASSOCIi\ZIONE di lI. S. ira
Operai in hottoni, V er celli (T or ino) .
- Q uestionario.
3856 . SOCI.:TA'di lI. S. degli Orefici
di Yercelli, Vercelli (T o r ino ). Ques t iona r io e rendiconti socia li.
3857.S0CIETA'di .1. S. era gli Operai,
Ver ole ng o (T orino). -- Question ar io.

3858 . SOW:TA' L' Ilulnue di AI. S. per
le malattie, Verona. - S t a t ut i, resocont i e storia dell'A sso ciazione.
3859 . ASSOCUZIOiH: Generale di lI.
S. era !Ili Operai di Verona, V e r ona.
- Sta tuti e r egolamenti.
3860 . SOCIETA' Arlislico-Commerciale
di 31. S. 'per malattia, Verona . Qu es t ion ario, st a t ut o, libret t o, resoco nt o e 4 m odu li d iversi.
386 1. SOCIETA' Operaia, Vescovato
(Cr em on a ). - Quest io nario.
3862. JlAf; i\ ZZI~O Cool'eratiYo dell'opolo, Vi cenza. · R el azi on e sto-

r ico-economica,
3863. mATt:I.I,A NZA Arli!Jiana, V icopisano ( P isa). - Questionario,
regolamento e libr et t o, resoconti
e mod uli.
3864. ASSllC I i\Z Ill ~ E fiener:lle epel'aie, V igevano ( Pavia). - Questionario, r egolamento e m od uli.
3865. SOCIETA' di II. S. e Istruzione
ira Operai e ,Irlist i, V iggiù (V arese).
- Questionario, r egola m en t o e
m ov im enti di ca ssa .
3866. ASSllCI AWI,U: Cool'l:l'aliva di
Consnlllo e lluluo soccorso, Villa Caso n i ( R eg g io Em ilia ). - Questiona r io e r egolamento.
3867. SOW:T.\' ~1. S. ed Istruzione
ira !Ili OLierai, V illafalletto (Cuneo).
Questionario, st a t ut o, r egol3868 . SIICIETA'01,eraia,Vi lla franca
Piemonte (Torino). - Q uestionari o, r ego la m e nt o e libre t t o.
3869 . SOCIET.\ ' ,Ii II. S. e Isll'llzione
Ira !11i Dperal , V ill ast ell one ('l'or ino).
Questionario, r ego lamento, libretto, moduli d iv., ecC.
3870 . SIlW:U' 11iAI. 5.i ra !l1i llpcrai,
.Vi ter bo (Ro ma). - Qu est iona r io.
387 1. SOl:1ET.\' di li S elll strnzi one
era Artisli Operai eli Agricoltori, Voghera ( Pavia ). - R ela zion i e s ta tistici sulla Società.

PREVIDENZA
38i2. soClt:n' Operai Ili M. S.,V olta
Mantovana (M an tova). - Questionar io.
J873. U llB Operaio alntuo, Vol tana (Ravenna). - Questionario,
stat uti, resoconti e mo duli.
3874. SOCIt:T.\' di 31. S. Dio e lluiaoità, Voltri (Genova). - Questionario.
3875. sOClt:n ' Filanlropira Italiana,
Zurigo. - Statuto.

CATEGORIA

4.

Società di assicurazioni.
3876. CO~F IDE~Z1 Internazionale,
Milano. -:- Case llieri con stampati
relat ivi a ll' Isti t uto .
J877. l'nlWUl O d'Assicurazione
Occo rso per ,,l'i nfortnni del lareru,
~Iilan o. - Statuto, regolamento,
opuscolo popolare e relazioni.
J878. IlE.\I. E COlllpa!l nia ltalian» di
.\ssicurazione Ge nerale sulla rita del)'oomo, Milan o. - E legante stipo
'di libreri a, opu scoli, manoscritti,
tariffe, tavole g r afiche, ecc.
3879. 10 11111 avv. Gaetano. Piombino d'Este (Padova). - Teoria
delle riassicurazioni (o p uscolo).
3880. ASSnCI AZIO;\I: dei d ttadiui
dell'Ordine, Torino. - Monografìa,
tat uto ed i regolamenti dell'AsSOciazione.
3881. f.O m'AG~ U d'Assicurazione
L'L'uioile, Parigi, Filiale in Torino.
- . Quadro grafi co dimostrativo
del lav or i della Compagnia.
3882. G~.n l prof. Il , Francesco,
Cal~so (Torino). - Statuto della
S~letà La Calusina per assicurazIone mutua ed a quota fissa
contro i danni degli incendi.
,
3883.S0CU:T.\' d'Assicurazione }Iutua

(b~n t ro la mertalità delbestiame, Stram-

In? (Torino). reg istro .

Statuti, relaz.,
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3884.S0CIt:'rA' Ilcaled·.\ssicurazione
.&Iutna a quota fissa eentro !ll'intcnlti,
T orino. - Quadr i grafici, r eg istri,
do cume nt i, op uscoli e tabelle analitiche.
3885. SOClt:U ' l'A!lraria, T orino.
- Quadri grafici sull' a ssicu razione contro i da nni della mortalità del bestiame, statuti.
3886. ASSIC UI L'ZIO~E Generale di
.l'enezia, Venezia . - Qu adri grafici,
prospetti e volumi diversi.
C ATEGOfllA

5.

MOllti di Pietà - Credili fondiari
- Crediti agrari - MOlli i [ru /Ilel/lari .
3887. ~1O.\Tt: fruweutario, Massignano (Ancona ). - Questi onario.
3888. llO.\Tt: pecuniario, Mo nte
Giorgio (Ascoli-P iceno). - Questionario.
3889. 10:\Tt:frumentario cemunale,
Montegi orgi o (Ascoli-Piceno). Questionario.
3890. 11 0~ n: frumentar io Santa
laria delle Grazie, Montegiorgio
(Ascoli-Piceno). - Questionario.
3891. ~1O ~ Tt: lrumeutario Sant' Autonio abate, Montegiorgio (AscoliP iceno). - Que stionario.
3892. lIO:\TI: frumentario, Monteg ior g io Cerreto (Ascoli-Piceno).
- Questionario.
3893. lIO.\ TI frumentari di Castorane e I'eseulla, Castorano (AscoliPiceno). - Questionario.
3894. llOH E frumentario, Sav ig nano di Puglia (A velli no). Questi onario.
:1895. IOHI: annonario, San Martino in Rio (A ve llino ). - Questionario.
3896. IO.\H Irumeutarie , Montecalvo Irpino (Avellino). - Questiona r io.

SEZIONE DECIMASf';CONIJA
3897. MO:'in: lrumcntario, Orsar a
I rp ina ( Avell ino).» Qu esti onario.

3915. MO.\Tt: di Pietil, Mondovì
(Cuneo). - Questionario.

:.1898. IIOHt: pe!lni, Gargnano
(Brescia). - Questionario.

39 16. 11O:'iTt: lr umentario , Prunet to (C uneo ). - Questi onario.

3H99. IIO~n: lrnmcntario, Delia
(Caltanissetta). - Questionario.
3000. MONT E di Ilegni, Acerra
(Ca se rta). - Questionario.

3917. IIOHt: di l'ietil, Coma cchio
(F er r ara) . - Quest iona rio.

300 1. MO:'in:di IIC!lni, Piedimon t e
d'A life (Caser t a ). - Questionar io.
3002. IIO:'in:di pCllni , P iedimon t e
d' A lise (Casert a ). - Relazione
storica e statistic a e stampa del
mon te.
3003. IIO:'i n: frnmentario,San t' Ange lo d'Alife (Caserta). - Questionario.
3004. IIO:'iTt: peeuuiariu , San ta
Cro ce del Sannio (Caserta). Questional'io.
3\)05. CAT,\NZAIIO cav. Il. Cesare,
Catanzaro . Mono gra fia sui
Mon ti di pietà e maritaggio in
Catanzaro.
3906. IIO:'in: di Pieti., Dazio (Ch iaven na). - Questionario.
3907.nO:'in: !lrano,Sermio (Chiavenna). - Questi onario.
3908. HOHt: depositi c pegni ,
R occa S an Giova nni (Chieti). Questiona r io.
3909. MO:'iTE frumentario, Tocco
da Casauria (Chiet i). - Questionario.
391O.IIO:'in: frumentario, R io del
Sangro (Chie ti). - Questionario.
3911. MO~Tt: lrumentario, Oivìtat uparella (Chieti). - Questio-

nario .
3912. llO:'i TE l'iet:', S . Daniele
R ipa P o (Cr emona). - Qu esti onario, statuto .
39 13. MUNTE di pietà, Savigliano
(Cuneo). - Questi onar io.
39 14. MO:'iTIi di Pietà, Fossano
(Cuneo). - Questionar io.

39 18. llOH t: l'io, Pistoia (F irenze ). - Quest ionario.
39 19. J1o:\Tt: lrumentario , Pazzano e Pievelunga (Foli g no). Quest ion ari o.
3920. llUH t: lrumentario,Perugia
(Foligno). - Questi onario.
392i. llU.Yrt: lromcntario, Fabro
(Folign o). - Quest iona r io.
3922. llUH t: Il i Pielil, T er ni (F oligno). - Questionario.
3923. MOH t: lrumentario SS. Sacrameutn, Cesi (F olign o). - Quest ionar io.
3924. 11O:'i'l't: frumentario della
Ilortc, Cesi (F olig no). - Questio-

narìo.

3925. IÙI.\ n: lrumentario, St imi·
gliano (Foligno). ":" Questionario.
3926. IIO:'in: di Piet:l, L ivor no.
- Statistica delle operazioni del
Monte, dal 1847-1882.
3927. IIO.Ht: a!lrario, Coprileone
( Messina ). - QUt:st iona r io.
3928. MO:'iTt: agrario, S. T eodoro
(M essina).
3929. 11O:'in: di l'iet:l, Mi randola
(M odena ). - Questi ona r io.
3930. Opt:IIAPia lariniera, Mi randola (Modena ). - Questionario.
393 1. CIIEllITO fondiario, N apoli.
Quadri statistici.
3932. FOI.W:RI Autouio di Torreuterus, Napoli. - Due opuscoli,un!!
d'economia politica e l' a ltro di
storia.
-

3933. }I0.\Tt: di Pietà, N ovara. Statuti organici, r eg olament i, relazioni, statist iche .

289

PREVlDENZA
3934. !MMINISTIIAZIONE dei Magazleni Generali A. D., Porto Maurizio.
- Re lazioni sull'istit uzione di magazzino e disegni.
3935. lJON'I'E di Pietà, Ravenna.
- Questiona r io.
'
3936. !IONTE di Pietà. San Martino in Rio (Reggio-Emilia).Questionar io.
3937. CREDITO Fòndiario del Banco
di S.Spirjte, Roma. - Monogralìe
relative al Credito fondiario, allegat i, r elazioni.
3938. MONTE Frnmentario,Olevano
(R oma ). - Questionario.
3939. !I0~TE di Pietà, Roma. Questi onar io.
3940. !1O~n: Frnmentario, Anagni
(Roma ). - Questionario.
3941. !IOi'iTE Frumentario, Vallinfreda (Ro ma ). - Questiona rio.
3942. !IONTE Frnmentario,'Valva
(Saler no). - Questionario.
3943. 110NTE P ietà e Cassa,Chieri
(T~rino). - Questionario, qua dr o
foglsmogra fico.

3944. !IONTE di Pietà, Susa (Torino). - Questionario.
. 3945. CIlEDJTO Foudiario delle
Oliere Pie di S. Paolo , Torino. Due fascicoli di statistiche relative a lle operazioni del credito,
r elazioni, ecc.
'3946. !IONTE di Pietà, Chi eri (Torino). - Questionario.
3947. !IO:'iTE di l'ietà,' San Daniele (Udine). - Ouest ìonari o.
3948. !JONTE di l'ietà, Cividale
(Udine) . - Questi onario.
3949. !IONTE di Pietà, V enezia.
- Memorie sulle vicende st ori che
del Mon te di pi et à.
3950. !IONTE di l' ielà, Colonia Veneta(Verona). - Edificio, pianta,
prosp etto, t av ole di fondazione
statist ica e regolamento.
::195 1. Ii0NTE di Pietà, Verona. S tatuto, resoconto, riassunto del
consun tivo, st at o di cassa e v a r i
qua dr i stat ist ici.

CLASSE
C ATEGORIA

1 e 2.

mforma/orii. - Disco/a/i,
?95Z. IIIFOIIIUTORli pei giOTani,
Milano. - L avori eseguit i dai ricoverati, fotogra fie varie, ecc.
CATEGORIA

3. -

Pericolonti,

T ORIN O

3953. F.II UCATOIllO delle sordo-mute
POTe re , T orino. - S tatuti, progra mmi, scopo e sviluppo dell'educatorio.

Erga5/o/i.
5.
Orfallo/rofi e baliatico.

CA TEGORIA
-

4. -

CATEG OR IA
ANç ONA

3954. BIIEFOTIIO.'IO, An cona. _
~g()lamen to, notizie e dati statistici.
19

II.
A SCOLI .l'ICEN O

3955. OIlFANOTIlOFIO maschile,
As coli-Piceno. - Fare buoni ed
one sti a rtigiani.
BOLOGNA

3956. ASILO pei bambini lattanti,
B ologna. - R elazione, dati statistici.
3957. OIlFANOTllOFIO Mendicanti
delta di S. Gaetano, Budrio. - Rico vero e mantenimento di orfani
d'ambo i sessi.
3958. CONSIìIlVUOIIIO Bianchidetto
di S. GioYanni F.Tangelista, amministrato dalla l:ongregazione di carità,
Budrio. - Man tenimento, edu ca zione, custodia tino al 21 ~ an no di
età d i fanci u lle orfa ne, pov ere e
costuma te.

SEZIONE DECWASECONDA
C:UIWEO

3959. ORF.\NOTROFIO femminile,
Cuneo. - Educare figlie orfane.
3960. OSI'IZIO delle perere figlie,
Alba. - R icovero, ist r uzione educazione di orfane.
3961. OSPIZIO dell'infanzia abbandonata, Alba. - Ricovero, istruzione, ed ucazione di infanti abbandonati.
3962. OSPIZIO delle povere figli e,
Bra. - Ricovero, istru zione, educazione.
3963. ALBERGO dei porerl figli,
Bra. - Ritirare poveri giovani .
orfani ed educarli.
3964. OSI'IZIO degli indigenti abbandonati, Busca. - Ricovero indigenti orfani ed abbandonati.
3965. OIlH~Omot'lO Olheru, Cavalle rmaggiore. - Ricovero, manten imento ed istr uzione di pove re
figlie orfane.
3966. IIIT1ItO delle figli o pevere,
Corn egliano d'Alba. - R icovero
ed istruzione di figlie orfane.
3967. ISTITUTO Luigine, La Morra.
- Educare figlie orfane.
3968. 011.,A\OTIIOFIO femmi nile,
Savigliano. - Ricovero di figlie
orfane .
FERRARA

3969. OIlFA.'llTROn O fe mminile,
Comacchio. - Ospitare fanciulle
povere ed orfane.
FOLIGNO

3970. ORFA NOTllOnO Gnglielmi ,
Terni. - Questionario.
MILANO

<3971. OPER,\ Pia baliatieo,Milano.
- Assegni mensili a madri povere durante l'allattamento.
MILANO

3972. Ol'mA l' i:. derelitti e orlani,
Milano. - Questi onario.

3973. tlllHNllTROFIO maschile, Mi·
lano. - Quadri sinottici, regist ri,
regolamenti.
3974. OIIFHOTROFIO femminile,
Milano. - Quadri sinott ici, registri, regolament i.
3975. PIO Istituto dei RitOleri pei
bambini lattanti, Milano. - F otografie e stampati.
3976. OI'.:IIA l'iaArisi, Mulazza no.
- Baliatico ed elemosine.
MANTOVA

3977. BItEfOTIIOFIO, Mantova.R icovero di lattanti ed espost i.
MODENA

3978. OIlFA\OTIl OnO del Seecer o,
Mirandola. - Ospita re fanciulle
pover e ed orfa ne.
3979. R. STABILUIENTO dell'Annu nziala, Napoli. - Mantenimento,
educazione, assistenza degli esposti.
PERUGIA

3980. OIlHXOmOFfO Guglielmi,
Terni.·- Istruzione ed educazione
d'orfani .
3981. COXSEII\'ATORIO Pio delle erlane, Terni. - Istruzione a fanciulle orfane .
PESARO

3982. DIIEFOTROFIO, Fano. Statut o, regolamenti.
RAVENNA

3983. ORHXOTIIOFIO masehlle, Ra·
venna. - Rìcov ero , man te nimento e istruzione di poveri orfani.
3984. CO~ f.IIVn O\IIOdi orfanellt ,
R avenna. - Istru zione e ri covero
di fanciulle orfane povere.
SASSARI

3985. R. Oll fUOTIIOFIO delle figlie
di Ilaria, Sassari. - Istruzione e
mantenimento di figlie orfane.
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TO.INO

3986. OPERA Pia del baliatico, To·
rino.- Sussidio a madri per bambini legittimi lattanti.
3987. OPERA pia baliatico, Torino.
- Questionario.
..
3988. OSPIZIS dell'infanzia abbandonala, Tor ino.- Ri covero di fanciulli esposti ed abbandonati.
3989. SOCIETA' delle scuole ìulantili, Torino. - Statu ti, rego lamenti, disegni, monografi e.

lavoro, F ir enze. - Statuti, re golam ent i , cam pionari di pro dotti
e lavor i, ecc.
TORINO

3993. ASSOCIAZIONE di carità l'ci
giovani poveri orfani ed abbandonati,
de tta degli Artigianelli, ecc., Tor ino. - Quadri st at ist ici - Pi ani,
disegni, diseg ni e campio ni (lei
lavori.

VERONA

3994. EDUCATORIOdelle sordo-mute
povere, Torino. - Statuto, progra mmi.

3990. OSPIZIO .degli esposti, Verona. icovero di fanciulli abbandonat i.
3991. CASAIli maternit à, Vero na.
- Ricovero di gl'avide e puerpe re.

3995. PIO IstitntoColletti pei minorenni corrigendi,Ve nezia. - Monografia, pianta dello st abilimento,
campio ni dilavori, ecc.

CA TEGORIA

6.

Società di prevenzione e repressione
dell'eccauona ggio .
FIRENZE

3892. SOCIETl di prevenzione e
repressionedell'accaltonaggiomediante

VENEZIA

3996. CONGREGAZIONE di Carilil ed
Istitotidaessa amministrati, Venezia .
- Urdinamento degli ist itu ti.
3997. OPERl Pia Casalis, Lin g ua.
- Promuovere istruzione, educazione e moralità con premi.

-~--
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Sezione XIII.
ASSIST ENZA P UBBLI CA SOTTO L'ASPETTO SANITARIO

CLASSE

4000. ISTITUTI OSrlTUIEIll, Mi
lano. - Effetti vestiari o, ist rumenti chirurgici, let tiga per tms
porto ammalati, letti, ecc.
400 l. ISTITUTO (l'io) IUCIIITICI
Milano•.- Cura, assistenz a, erlu
cazione dei ba mbini rachi tici. Mo'
delli in gesso. Risultati di curaApparecchi or topedici.
4002. OSI'EDUE lUGGIOla: di S. Gio·
vanuì Ballista, Torino. - Letto
bagno, seggiolone a ruo te, ecc.
per la cura ed assistenza dei poveri infermi di malattia sanabile.
Ta volo anatomico in uso nell'Ospedale.

C ATEGOR IA UXICA.

Sert'izio SUllila";o comuna!e e di belle{i CCII':,/l Serl'iliu sUl/ illirio " egli
ospedoli, osuizi, istitu:,iolli educative - Istituti per rachitici,
3998. A1IGULHOIUO l'Ol.leIHICO,

Milano. - Piani dei locali occupati dalle vari e sezioni dell'Amo
bulatorio. Statuto e norme regolamentari.
3999. HIUlEllO C. A ., T orino. -

Farmacia tìsica a complemento
della farmaci a chimica. Informazione (Esposizione collettiva alla
Div. IlI).

Il ,

CLASSE
C ATEGORIA UNICA.

Strcmenti di chirurgia - Apparecchi
ortopedici e di !/illl/llstica medica
- Apparecchi Tl el' l'iclro ed areoterapia - Strome"ti clillici ed apparecchi per esami clinici e medico·
leqali .

4003. Annn L.\TOIllO di OIlTOllOllm,
Milano. - Modelli e fotografie di
deformità e st r umenti ortopedici,
4004. AlUCO' dott. Giacomo, Pa·
lermo, - Sonda d'acciaio e sonde
graduat e metalli che.
4005. ARIlIGIIlNI Gìov., Milano.
- Str umenti ohirurgiciedelettrochirurgici.
4006. ARiZIO Lu igi, Torino. Dentiere e denti artiflcinli.

I.

4007. B.\LL.\D.\ e 1l0LUXI, Torin o.
Bagno in ghisa smalta to.
4008. B.\LDIXI Ulìsse, Bologna.
- !st rumenti veterinari, gam ba
e braccio artificiali, due quadri
affum, e graffiat i a pun ta d'ago,
(esp. collet.).
4009. BUDlXt:LI.1 F., Milano. Ist rument ì chi rurgici, macchine
ortopediche ed elettriche.
4010. Il.UlTOl.OlIt:1 Giuseppe, Padova.- Ap-parecchioaeroterapico
per la resp irazione dell'ari a COIll'
pr essa e ra refatta.
40 II .llEIIG111lXI Enri co, Bologna.
- Istrumenti chirurgici.
4012. 1111l11.H'11l.\ di Gravellona
cav. F ran cesco, Torino. - A~
poggi a ru ote per convalescenu-

ASSISTENZA PUBBLICA
4013. Il.\RBlERI cav. Seco ndo ,
Mezzana (Pisa). - Cinti erniar ii.
4014. BE:iCI~1 F ranc., F ir enze.
- 6 Letti diversi p er infermi ed
operazi oni chir ur giche. .
4015. nEIlSANINOGior gio, Torin o.
- Lettiga a ma no e ru ot abile pe r
fer it i.
4016. B1ìRULlìRO dottor Pietro,
Cremolino. - Tavolo gine cologico.
4017. BEIITOI.I cav. Domenico,
Bologna . - Denti artitlciali e lavori diversi di protesi dentar ia.
4018. IlIH'ZI:iO Giuse ppe , T orino. - Lavori diversi di pro te si
dentaria.
4019. IlI:iSI Oreste, F oligno.Una dentiera.
4020. B1I1GnENTI Lu igi, Ve r ona.
- St r ument i ortopedici.
4021. BRlZI.\NO dotto P ompeo,
Milano. - Modelli diversi di guarig ioni tanto in podoìatria che in
chir ur gia in genere.
4022. CAFFAItin R omualdo, Reggio( Emilia ).- Clor ofol·mizzato re
e lar inge artificiale.
4023. CAlIP,IRlNI En r ico, R eggio
Ap parecchio pe r la
gmnast ica medica, op uscoli e di.
versi piccoli modelli.
4024.CANE Baldassarre, Omegna.
(Novar a ). - Cliso-pompe, sirIng he, ecc.
4025. CMiTOSI dotto C<W. Emanuele, Castagnetto (Torino) . _
Modello d' un lett o d'infermità e
piccolo abbozzo modello di carroz zella ginnastica.
4026. CIIIATANTE Giuseppe,Lecce.
- Scarpe e forme ortope diche.
4027. CIIUROLANZA Domenico,
~apoli. - Apparecchi per cure
Idroterapiche.
.J.02~. CASOni fratelli, To r ino. I:avori da dentista.
( ~milia). -

4029. COHBETTA e RES:iATI, Mi·
la no, - Seggiolone a r uote e
le tto meccanico.
4030. D,U ~IOLIN Gian Bat t ista,
Padova. - Letto ginno-ortope dico con relazione illustrati va.
4031. DECI•.\HENZI Marzi an o, T or ino. - Cinti per ernie.
4032. FERRERO C. A., Torino.Seggiolone elettro- balneario, app arati e mobile di fisica medicate
t er apeutica.
4033. FOHAccm L uigi, R eggio
(Emilia). - Ba gn o a doccia.
4034. .'OHNAIU dotto F ederico,
Ascoli P iceno. - Ghigliotti na ostetrica, uncino acuto, cr an iotomotribo e pinzetta emostatica.
4035. Fn,INCB Gaetano, Bologna.
- Lett i speciali per ammalati e
operazioni chir urg iche .
4036. GIULI prof. Leonardo e
PIEIlETTI, L ucca. - Dinamometro
per costruzione di cinti er niari.
4037. GEIURDI Francesco, F irenze. - Ba gni a doccia .
4038. GIOHD-lNI Alessa ndro, Milano. - Quadro contenente ca lli
di varie qualità, paracalli, paranodi , sottopiedi e ma nua le sulle
callosità.
4039. GUERINI V incenzo, N apo li.
- Denti e dentiere artificiali .
4040. II .umIAN~ e G UER~'ERI, P a·
via. - Articoli per medicazione
antisettica.
4041. ISVEnNI ZZI Ernesto, R oma.
- Istrumenti di chirurgia, cinti
ern iari.
4042. LOLUNI fratelli, Bologn a.
- Istrumenti chirurgici.
4043. LUSnHDI Aless. di L uigi,
Modena. - Sedia e sdraio speciali
per visite mediche.
4044. lUHANGONI cav. Gervasio,
T or ino. - Dentiere artificiali e .
lavori diversi di protesi dentaria.
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4045. mllGAIIV dott . Fedele, 'l'orino. - F otogra fie relative a rlsultati di chiru rgia orto pedica.
4046. IELO~r.I~1 Sante, Venezia.
- Apparecchi per cure idroterapiche.
4047. ~1E;\t:GON Giacomo, Udine.
- Istru menti chirurgtci.
4048, lI E~nSTI Antonio, Varese.
- Un letto per operazioni chirurgiche.
4049. l1UNlCIl'1O di Padova, P a,l()va.-Carrozza·lettigaper trasporto ammalat i, lett iga su ruote
condotta a mano.
4050. ~EGIU Giuseppe, Novara.
- Po lver izzatore a vapore per
medicazioni.
4051. ODIlO Angelo e Luigi, Messina.- Protesi e ultimiritrovati a
base celluloide dell'arte dentaria.
4052. OUn;TTI dot to F rancesco,
Napoli. - Strum enti chiru rgici.
4053. onCOIITE Benedetto, Torino. - Apparecchi ortopedici.
4054. OIlSOLlTO Giov., Pad ova.
- Pu bblicazioni teoriche, modelli
e r esoconti di ginnastica medica.
4055. OSP EDALE Cn 'ILE, Udine. Letto specia le per amma lati.
4056. l'AOLlM Giovanni, P istoia
(Fi renze).- Cinti ern iari d'ìnvenzione del prof. Mazzeì,
4057. l'IUC.\ Giuseppe, Taggia
(Porto Maurizio). - lstrum enti
chirurgia veter inar ia,
. 4058. l'ISTo:\E Alessandro, Torma. - St rumenti ortopedici.

4059. l'IVETTA Gaetan o, Napoli.
- St r ument i ed apparecchi diversichir urg ici ed ort opedici, fantoccio ostetrico.
4060. R.\8.\LLO Giuseppe, Cuneo.
- Nuovo zain o-let to per soldato.
4061. nmm Giuseppe, P isa. Gambe e braccia artificiali.
4062. Il. ISTITUTO ertopedicn, F i·
r enze. - Nuo vo raddrizzatore
grad uato.
4063. lUCCI dotto Gio. Batt., Bel·
luna. - Traversa meccanica per
solleva re gli ammalati.
4064. ilOTA Pietro, 'l'orino. Strumenti e apparecchi or topedici.
4065. SACCHETTI Federico, Sinalunga (Siena).- Letto meccanico
per uso della chirurgia gener ale
operativa.
4066. SCOTTI Luigi, Cremona.
- Strumenti di chirurgia veterin aria .
4067. SOL.\IU Giovanni, Sa vona.
- Lavor i di protesi dentaria.
4068. . . • • • • • • .
4069. serromss Achille, Milano.
- Ist rumenti chirurgici ed ap pa·
r ecchi ortop edici.
4070. S P I~E I. L1 Giuseppe, 'l'orin o.
- St r umenti per chirurgia.
4071. T.\CCIII Luigi, Novara. Lav ori di protesi dentaria.
4072. TAl\! dotto Vinc., Chieti. Dentiera, diverse mezze dentiere.
4073. VENTUlII Enrico, Brescia.
- Denti e dentiere artificiali.
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III.

CLASSE
CATEG ORIA UNICA.

Disegni, piani. modelli, 1Il0nogrofie e
statistiche riferentisi a stazionisanitarie slli monti ed al mare Case di convalescen;a - Ospizi
marini.
4074. n:IUlEllO C. A., Torino. Guida sanit ar ia pei cronici e neuropaticl.
4075. OI'ER,\ Pia degli Ospizi marinipei fanciulli pover i rachitici e

scrofolosi della città e provincia di
Roma. - Vedute dello S tabilimento - Quadro st at istico sanitario - R elazioni, ~cc.
4076. OSI'IZIO 31arioo ed OSlledale
Alarilti mo, Palermo. - Rendiconti
sanitari, tavole icnografiche e to p ografiche, fotografie e modelli in
ges so, vestiari, ecc.
4077. PAVESIO dotto Giovanni,
Torino. - Fotografia d'uno stabilimento colonia marittima.

IV.

C LASSE
CATEGORIA UXICA.

Salva /aggio sollo tut/e le (orme, negli
incendi , inondazioni, nauti'agi,
annegamenti, asfissie, ecc.
4078. m:sso Vincenzo, Torino. Appar ecchi di salvataggio per incendi ed inondaz ioni.

4079. CORPO dei Pompieri , P alermo.-Archetipodi carro avantreno e retrotreno per incendi
.
fuori città.
4080 . MAZZUC1TO Marino, Padova. - Una branda di salvataggio per incendi.

CLASSE
. CATEGORIA UNICA.

Soccorsi in tempo di guerra - Am·
uulam e volanti e fisse - Treni
ospitalieri - Società del/a Croce
rOSSI I .

4081. C1~ìONI dottocav. Michele,
Casta gnet to (Tor ino). - Piccolo
abbozzo modello d'un carro d'ambUlanza.
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V.

4082 . CA REN..\ Carlo, Torino. Portantine per feriti in guerra.
4083 . CHIRIOTTI Giac. , To r ino.
- Due ti pi di letti da campo ed
UII letto-barella pe r ambulanze
militari.
4084. COlllTATO Centrale della Croce
Rossa Italiana, Roma. - Treno-Ospedale, tenda mobile e mater iale di
soccorso.
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Sezione XIV.
ASSI ~TENZA

P UBBLICA SOTTO L' ASPETTO
E CONOMICO E MOR AL E.

C LASSE
CATEGOIlIA

1.

Congrega;iolli di carità - Opere
eiemosilliere autonome - AssociaJiolli d·a ssisteu~(I .
ALESSANDRIA

L

4094. M.\OOXH o1Pgli Angeli, CittA
Culto ed elemosine.
4095. OPERA Pia S. Croce ~ S. Pietro, Città Reale. - Culto ed elemosme,

I R eale. i

I

.
4096. 01'1\11.\ Pia S. Jlaria di Piana,
4085. ASII.O infantile, Acqui. - , Città Reale. _. Culto ed elemos.
Is tr uzione dei bambini d'ambo i
4097. Op.:RA Pia S. Lereaze,Città.
sessi.
R eale. - Scopo religi oso ed ele4086. ASIl.O infantile, Asti. - I mosine.
Ist ru zione dei bamb ini d'ambo i .
4098. OI'EIIA PiaS. Silvestro, Città
sessi.
R eale. - Scopo r eligioso ed eleo
4087. ASIl.Oinfantile, Canelli . mosine.
Istr uzione dei bambini d'ambo i
4099. Ol't:RA Pia S. Giusla, Città
sessi.
R eale. - Culto ed elemosi ne.
4088. ASltO infantile,R osignan o.
4100. OPEII APia di Sa nl'Autoniodei
- Istruzione dei bamb ini d'ambo
i sessi.
Cavalieri De Nardis, Aquila. - Elemosine.
4089. ASIl.O infantile Itegina Ma r4101. PIA Eredilà Arrigo' , Ar ezzogherita, Tortuna. - Istruzione dei
bambini d'ambo i sessi.
- Sussidi dotal i.
4090. CONlìllEGAZIOXE di Cariìà,
AREZZO
Frassineto P o. - Soccorso ai po4102.
PIO
l.eqatu
Cavarnesi, Oìvìveri.
t ello della Chiana. - Doti .
ANCONA

.

4091 . OPERA l' hl Aga biti, S. Paolo
di Jesi. - Doti e sussidi:
AQU I L A

4092. CONFltAn:RXIH del SS Sa'eramente, Castro Val va. - Scopo
reli gioso.
4093. COXFIUTEIINIT! Sant'A nlooio
da Padova, P escina. - Culto e c'ma
d' ammalati.

ASCOLI PICENO

4103. LEGATO Pio Anlolini, CastO'
rana. - Soccorsi alla classe povera.
4104. OI't:llA Pia lontani, Montegiorgio-Fer mo. - Doti ed elemosine.
AV:ELLINO

4105. COXGIIEI;,\ZIO:n : del SS. Ilesario, Domicella. - Culto.
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4106. COml.\Tt:IL'iITt\ SS. Rosario
di ligliauo, Lauro. - Cult o e beneficenza.
4107. CO~F IU T ER:'i I T .\ del SS. Ro·
sario, Zungoli. - Scop o religioso
per prom uovere la divozione.
4108. CO ~ G R EG A di Carità, Amministrazione del l'io Ospedale, Sav ignano di P uglia. - Doti ed ele mosine.
4109. CO.'iGIIEGA delSS . Sacramento,
Savignano di P uglia. -- Culto,
doti ed elem osine.
41 10. COì'i GRt:G .\ l'ur!latorio, Savignano di Puglia. - Culto.
411 I. CO~G II EG A S. Francesco, Savignano di P uglia. - Culto.
411 2. CONG Rt:G.\ SS. Hnsario, Savignano di Puglia. - Culto .
4113. JI O:'iTE Frumeutarlo, Taurasi. - Distribuzione dei sussidi
di grano .
411 4. PIO Stabilimento della SS. An·
nunciata, Orsara d'Aur a Irpina. Elemosine e vestiario ai poveri.
4115. PIO Stabilime nto del SS. Sacramento, Orsara d'Aura Ir pina. Doti, sussidi e vestiario ai po~eri.
4116. l'IO Stabilimento dei morii di
S. Maria delle Grazie, Orsara d'A ura
Irpina. - Culto, sussidi agli infermi.
BARI

4117. CONGREGAGran Jladre di Dio,
Bari. - S ussidi e culto .
4118. Opt:IU PiaSpiritoSanto,Bari.
- Culto.
BELLUNO

4119. l'IO Legato Saeearde, Selva.
- Sussidi ad ammalati poveri.
4120. CAUS A Pia Carozzi, Trezzo
-ulI'Adda. - Doti e culto.
BERGAMO

4121. PIO l.uoq n Be ~toI 8Ui , Lovere .
- Istruzione ed elemosine.

4 122. PIO I.nogo msericordia, Lovere. - Sussidi, elemosine, medicinali e cura medica.
4123. PIO I.nogo Lollio, Lovere.Doti.
4124. S TA Il II. I\I I~HO Ili belle arti
Tadini, Love r e. - Ed ucazione art istica.
4125. EIlEDlT.\ del Iu Gerolam<t
Zogolari, amminist rata dall a Congregazione di Carità, Budrio. R endite desti nate a benefizio di
povere donne infer me.
4126.EIIEDlTÀ dplfuGiulio Gherardi,
ammi nist rata dalla Congregaz. di
Carità , Budrio. - Elemosine in
denaro, medicinali e altri oggetti
in natura al domicili o dei poveri.
BOLOGNA

4127. ISTITUTO delle figli e della
8. l'. Addolorata, Bologna. - Mantenimento, ist r uzione, educazione
di fanciulle povere orfane.
4128. ISTIT UTO dotale ed elemesiniere: Opera Piadi S. Terenzio, Imola .
- Cura di ma lat i, medicinali a
domicilio e sussidi baliatico.
4129. Opt:RA l'ia D. Gio. Borelli,
P radura e Sasso. - Scuo la elementare mista .
4130• .\ SILO infantile, Casteggio.
- Ricovero di bambi ni tino ai
7 anni con istruzione.
4131. comms.\III.\ Gallerini - Pia
Opera, Rovato. - Distribuzione di
sale.
4132. CO ì'iG Il t:G AZ IO ~F. di Ca rità per
legalo Foglio, Bagolino. - Sussidi.
4133. CO:'iG Rt:G.\Z I O ~E diCarità per
l' Istituto Scolastico, Bagolino. Sussidi" per istruzione a poveri
orfanelli,
4134. CO.'iGllEG.\ZIO.'iE di Carità,
Gargnano. - Soccorsi e medicinal i.
4135. CO ~G R EG.\ZI Ol'it: di Carità, In·
zino. - E lemosine in danaro, medicinali e ba lia tico.

!98

SEZIONE DECWOQUAR1'A
4136. CONGIU:GAZIONt:di Carilll , Livem mo. - Dispensa di pane e
sa le.
BREICIA

4137. CONG IIEGAZ IONE di Caritì,
Bagolino. - Sussidi .
4138. CONGlIEG.mONE di Carilà ed
unite Opere Pie, Seniga. - Sussidio,
baliatico e doti.
4139. LEGATO Ra.izza, Ed olo. Mantenimento di due student i
fino alla laurea.
4 140. I.EGATO Bellaudi,Sen iga.S ussidi.
4141. ISTITUTO di lluslone, Gargnano. - Sussidi in pane e danaro.
4142. ISTITUTO di l'asso, Garg nano. - Sussidi.
4143. l'lA Opera Barbieri ed Ospedale eriqendu, Seniga. - Sussidio
ed Ospedale eri gendo.
4144. PIO Istitutot'errante, Se niga.
- Sussidi e dot i.

4153. CO~lalt:G.uIOM: di Ca rità·
Confraternita del SS. Sacramento, San
Giovann i La P unta. - Scopo pio
per feste determinate.
CATANIA

CALABRIA ULTERI~RE II

4154. F ID~:CO ll m:SS m lA La Russa,
Licodia E ubea. - Doti ed elemosine.
4155. ISTITUTO La ìlussa, Licodia
Eu bea. - Istruzione femminile.
4156. LEGATUdi Lod o Amore, Viz·
zln l, - Elemosine.
4157. I.EGATO di Il. Gio. Jerlate e
Gandrezo, Vizzini. - Soccorso ~i
poveri ca rcera ti.
4158. lIOHt:Frumentarie, Vizzini.
- Scopo religioso.
4159. OI' EIIA Pia del SS. Sacramenlo
al Turno, Vizzini. - Servizio religioso.
4160. OIIEII! Pia di !Iaria &IUgIlOI,
Vizzin i. - Doti a zite lle.
4161. IIETTOIUA I.a lIussa, Licodia
Eubea. - Doti .
4162. ASILOinf,, "ti1e, R occa San
Giovanni. - Raccoglie, alim enta
e custodisce i bambini d'a mbo l

4146. ASI LO-SCU.OLA Principessa
Mar!lberit;., Pi zzo. - Educazione
dei fanciulli d'ambo i sessi .
4147. AmllGUOIIATO ,\ntoui"o Opera Pia, Militello. -: Legato a
don zella.
4148. C.\ PI'F.I'u del Circolo, Lic<r
d ia Eubea. - Culto.
4149. CONHlATE IlN ITA di tlaria Coneessiuue, Licodia Eubea. - Culto.
4150. COSGI\F.G A delle auime purgallti, Militello. - Suffragio ai
confratelli morti ed elemo sine.
4151. COSGII EGA di Maria SS. degli
agouizzaoti, Militello. - Scopo religioso.
4152. CO~GI\F.GA del SS. Croeillsso
al f.a ha rio, Milit ello. - Sc opo relig ioso.

4163. C! I'I'ELLi laicale di S. Daria
della Siella, Civitaluparella. - Per
spin gere i cittadim alla religione
ed all'osservanza dei precetti della
Chiesa.
4164. CAI'I'ELLA laìeale di Sanl'.t !lala, Civitaluparella. - Per spino
gere i cittadini alla religione ed
all' osservanza dei precetti della
Chiesa.
4165. CA l'I'HL.\ laleale di S. llaria
drlleGrazie,Civitaluparella. - Per
spin gere i citt.adini alla religione
ed all'osservanza dei prec et ti della
Chiesa.
4166. CAI'I'ELL.\ laieale dellaSS. An'
aunciata, Civitalupare lla. - Per
spingere i cittadini a lla re ligione
.ed all'osse rvanza dei precet ti della
Chiesa.

CAGLIARI

4145. LEG ATO l'io Ser roni, Segari u. - Sussidi ai poveri.

ses~i.
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- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 4167. CAPPELLA laicale di S. )Iaria
ii Costantinopoli, Civitaluparella.-

Per spinger e i cittadini alla religione ed all' osservanza dei precetti della Chiesa.
4168. CAIII'EI.I.A laicale della Yergine A ~t1ol ora t:l , Civita luparella. Per spingere i cittadini alla relìgione ed all' osservanza dei precetti della Chiesa.
4169. CAPI'ELU del SS. Sacramente
e Rosario, Rojo 'del Sangro. ~l~.
.
4170. Ct\PPHI•.\ di Sant'Antonio da
l'adola, Rojo del Sangro. - Culto.
4171. CAPPHLA del!Ionte deUlorli,
Rojo del Sangro. - Cult o.
COMO

4172. IIHI•.\ M\'E \'illorio, Varese.- Campione delle Opere pie
del circondario.
CHIETI

4173. C.\I'PEl.LE rinnite del SS. Sa·
cramento e S. Ciriaco, Buonanotte.
- Scopo religioso.
4174. CAI'PF.L1J\ laieall diSant'AntoDio e dello Spineto, Civita lupa rella.
- . Per spingere i cittadini alla
reh~lone ed all'osser van za dei preeetu della Chiesa .
4175. C,\PI'El.LE laieali riunite del
S . Rosario, S. Rocco e S. Carlo, Cìvital~P!irella. - Per spingere i cittadini alla religione ed all' osservanza dei precetti della Chiesa.
4176. 110:'iTE Frumentario, CivitaIuparella. - Soccorrere i citta.
dini.

M4171. C!PI'ELLE lairali, Colle di
- Amministrazione
bea~lne.
DJ destinati ai poveri.

dei

CIlEIIIONA

4178. OPERA Pia Antegaali Padem o. - Doti.
'
4179. OPEII! delDaino, Pieranica.
-Doti

CUNEO

4180. A!lMI~ISTRAZIONE lsraelltlea,
Mondo vì. - Soccorsi ai poveri
sani ed infermi, scopo reli gioso.
4181. ASILO infantile, Beinette.
- Istruzione dei bambini.
4182. t\SII.O 'infantile, Al ba. Is truzione dei bambini.
· 4183. ASILO d'infanzia, Borgo
San Dalmazzo. - Istruzione dei
bambini.
· 4184. ASILO infantile, Boves. Istruzione dei bambini.
4185. ASILO infantile, Bra. Istruzione dei ba mbini.
4186. ASILO infantile, Busca. Ist ruzione dei bamb ini. •
4187. ASILO infantile, Canale. Istruzione dei bambini.
4188•.\SILO infantile,Caramagna.
- Istruzione dei bambini.
4189. ASILO infantile, Carassone.
- Istruzione deì bambini.
4190. ASII.O infantile, Cardé, Istruzione dei bambini.
419 1. ASII.O infantile, Carrù. Istruzione dei bambini.
4192.ASILO infantile,Casalgrasso.
- Istruzione dei bambini.
4193. ASILO infantile, Cavallermaggiore. - Istruzione dei bambini.
4194. ASILO infantile, Centallo.
- Istruzione dei bambini.
· 4195. ASILO infantile, Ceresole.
- Istruzione dei bambini.
4196. ASILO infantile del Itocello,
Cherasco. - Istruzione dei bambini.
4197. ASIL8 infantilebena, Chiusa
Pesio. - Rico vero, istruzione,
-educazione di bambini.
4198. ASILO ìnfanlile ìsraelìtìee,
Cuneo. - Istruzione dei bambini.
4199. ASII.O infallile, Faule. Istruzione dei bambini.
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4200. ASII.O infantile, Genola. Istruzione dei bambini.
4201. ASI(,O infantile, Govone . Istruzione dei bambini.
4202. AS ILO infantile Umberto e
Ilarghel'ita, La Morra. .; Istruzione dei bambini.
4203. ASII,O infantile, Manta. Istruzione dei bambini.
4204. ASILO infantile, Margarita.
- Is truzione dei bambini.
4205. ASII.O infantile, Menaste1'010. Ist ruz ione dei bambini.
4206. ASI(,O infantile dei Piani di
Buo della Valle, Mondovi. - Istruzione dei bambini.
4207. ASILO infantile lleattn Pasqnero,,.Mondovl. ~ Istruzione dei
ba mbini.
4208. ASI(,O infantile, Moretta.
- Istruzione dei bambini.
4209. ASILO infantile, Murello.
- Istruzione dei bamb ini.
4210. ASII.O infantile,Narzole. Is t ruzione dei bambini.
4211. ASILO infantile, Neive. I struzione dei bambini.
42 12. ASII.O infantile,P olonghe ra,
- Istruzione dei bambini.
4213. ASILO infantile Stallani,
Priola. - Istruzione dei bambini.
4214. ASILO infantile, R acconigi.
- Istruzione dei bam bini.
4215. ASILO infantile, Ru ffia. Istruzione dei bamb ini.
4216. ASILO infantile, Sa nt'Antonino. - Istruzione dei bambini.
42 17. ASILO infantilo rnrale, Sa n
Quintino. - Istruzione dei bambini.
42 18. ASILO infantile, San S te [ano Belbo. - Ist ru zione dei bambin i.
42 19. ,\SILO infantile, Santa Vitto ria d'A lba. - Istruzione dei
bamb ini.
4220 . ASILO infantile, Sommariva
del Bosco. - Istruzione dei bambini.

4221. ASltO infantile, Verzu olo.
- Istr uzione dei bambi ni.
4222. ASII.O infantile, Vicoforte.
- Istruzione dei bambini.
4223. BF.NEFIZIO Tosano,Vernante.
- Educazione religiosa.
4224. CO:lGRllG,\ZIO NE di Carità,
Acceglio. - Soccorsi ai poveri
sa ni ed infermi,
4225. CONGllt:GAlIONE diCarità, AI·
baretto Macra. - Sussidi.
4226. CONGIlEGAZIONE di Carill,
Al baretto Torre. - Soccorsi ai
poveri.
4227. CONGIlEGAlIONE di S. Spirito,
Andonn o. - Soccorsi ai poveri,
vestiar io e medicinali.
4228. CO~GIlEGAZIONE diCarità, Al"
gentera. - Soccorsi ai poveri.
4229. CONGRF.GAZIONE di Carilì,
Arguello. - Soccorsi agl'infermi
pover i.
4230. CONGIlEGAZIONEdi Carità,
Bagnasco di Mondovi. - ConcorS?
all' Asilo, doti, servizi relig iOSI,
soccorsi ai poveri e medicin ali.
4231. CONGIIF.GAZIONE di Carità,
Bald issero. - Soccorsi ai poveri
ed agli infermi.
4232. CONGIlF.GAZIONE di Carità,
Barge. - Soccorsi ai poveri.
4233. CONGIlEGAZIONE di C:l rit3,
Barolo. - Soccorsi ai pov eri.
4234. CO~GRF.GAZIONE di C;lrità,
Bastia. - Soccorsi ai -poveri.
4235. CONGIlWAZIONIì di C:l rità,
Batt ifollo. - Soccorso ai poveri
locali.
4236. CONGIlEGAlIONE di Carità,
Beinette. - Soccorsi ai p o\'e.r i a
domicilio, con danari, vest iariOe
medicinali.
4237. CO.\GllEG.\ZIOJ'ìE di Carità,
Bellino. - Elemosine.
4238. CllNGIIEG,\ZIOXE di Carità!
Benevello. - Soccorsi agl'infel'n;1
pov eri.
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4239. CONGIlEGAZIONJ:: di Carità,
Bernezzo. - Sussidi.
4240. CONGIIEGAZIONf. di Carità,
Bersezio. - Soccorsi ai poveri in
denaro.
4241. CONGllEGUIO:iE di Carità,
Borgomale. - Soccorsi ai poveri•.
4242. CO:iGIIEGAZIlINE di Carità,
Bra. - Soccorsi ai poveri, sussìdio per baliatici, medicinali.
4243. CONGlIt:G.HIO:iE di Carità ed
Ospedale, Briga Mari t tima. - Soccorsi ai poveri, cura di ammalati.
4244. CO:iGllt:G1ZIO:iE di ' Carità,
Brondello. - Soccorsi a i poveri
ID danaro, derrate e medicinali.
4245. CO.\GIIEGAZIONE di . Carità,
Brossasco. - Soccorsi a i poveri,
medicinali e cura medica gratuita.
4246. CONGIIf.GAZIONE di Carità,
Canale. - Soccorsi in medicinali,
baliatici, concorso a studi.
4247. CONGIIEGAZIONE di Carità,
Canosio Colle. ....:... Soccorso ai poveri ed infermi.
4248. CONGllf.G.\ZIONE di Carità,
Canosio Villa. - Soccorso ai poveri ed infermi.
4249. CONGIIEG.HIO:'if. di Carità ed
Ospedale - Opere Pie unite, Caraglio.
- Cura dei poveri infermi in
O'pedale e a domicilio, sussidi in
d~~aro. derrate, vestimenta e medlcmali, baliatico e sussidi a orfani e Istituti di beneficenza.
4250. CO.\GllEGAZIOU: di .Carità,
Caramagna. . - Soccor so in danar:o ~ medicinali, cure mediche,
bahatico, doti e culto.
.
42?1. CONGIIEGAZIOn di Carità,
Cartlgnano. - Soccorsi ai poveri.
4252. CONGIIEGAZIONf. di Carità,
C;tsalgrasso. - Su ssidi.
C 4253. CONGIIEGAZIONIì di Carità,
astag nito. - Soccorsi ai poveri.
4254. CO.'iGII EGAZIO:'iE di Carità,
Ca
. stellar. - Soccorsi a domicilio
al POV01'l sani cd ammalati.
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4255. CO.'iGIIEGUIONE di Carità,
Castelletto Monforte. - Soccorso
ai poveri.
4256. CONGIIF.GAZIONf. di Carità,
Castelletto Stura. - Elemosine.
. 4257. CONGnt:G.lZIOMi di Carità,
Castellinaldo. - Sussidi.
4258. CONGIlf.liAZIONE di Carità
delladiSant'AlUbro!Jio, Castelmagno.
- Soccorsi ai poveri. .
4259. CONGIlf.G.\ZIO:'if. fii Carità,
Castiglion Rin ella. - Soccorso a i
po veri in danaro, derrate e me dicinali.
4260. CO:iGIIEG\ZIO.\t: di Carità,
Cavallerleone. - So ccorsi ai poveri in danaro ed in natura e medicinali.
4261. CONGlllìlìAZIO:if. di Carità,
Cavallermaggio re. - Elemosine.
4262. CONGIIf.GAZIONE di Carità,
Celle Macra. - Elemosine e menicidali.
4263. CIl:iliIlEGAZIONf. di Carità ed
Ospedale unito, Centallo. - Ricovero e cura d'infermi.
4264. CONGIlEGAZIO:if. di Carità,
Cerreto Langhe. - Su ssidi ai poveri infermi.
4265. CO:iGREGAZIONE di Carità,
Cervasca. - Elemosine in danaro,
cura g ratuita ai poveri.
4266. CONGIUIGAZIONf. di Carità,
Cigliè. - Sussidio ai poveri infermi.
4267. CO:iGUF.GAZIONIì di Carità,
Cissone. - Su ssidi ai poveri infermi.
4268. CONGUt:I;AZIO:iF. di Carità,
Clav esana. - Soccorsi ai poveri.
4269. COXGIIEGAZIONI\ di Carità,
Cornegliano d'Alba. - So ccorsi
ai poveri.
4270. CONGllEGAZIONE di Carità,
Cossan o Belbo. - Sussidi di derrate e me dicinali ai poveri ed infermi.
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4271. CONG II EGU lmlt: di CarWl,
Cr issolo. - Soccors i in da naro.
4272. COìiGUEG.IZIO:'l F. ili henefieenza della Università lsraelitiea, Cuneo. - Scopo re ligioso, cura ed
assiste nza deg li a mmalat i, sussidi.
4273. CONGUEGAZIOìiE di Carità ed
Os pedale unito, E ntraque. - Soccorso a i poveri e cura d'infer mi.
4274. COìiGIIEG ,lZIONE di Carità,
Fei soglio. - Sussidi a i poveri
infer mi.

4275. COìiGIlEGAZION t: di Carità con
.\silo di Jloudaguola, Frabosa Soprana. - Soccorsi ai pove ri, medicinali , a nnualità all' Asilo.
4276. CONGllt:GIZIOìiE di Carità di
S. Giofanni Batt., Frabosa Soprana.
- Soccorsi ai po veri, medicinali,
assistenza ad ammalati.
4277. CONGIlEGAZIONE di Carità,
Frabosa Sop rana. - Soccorsi a i
poveri .
4278. CONGII EGAZIONE di Carità,
Frabosa Sottana. - Soccorsi ai
pov eri , medicinal i.
42i9. CONGIU:GAZIO.n : di Caritil,
Gambasca. - Soccorsi ai poveri,
medicinali e cura gratuita.
4280. CO NG IIEG .4Z I O .~E di Ca rità,
Genola. - Soccorsi ai poveri inabili, cure mediche e chir urgiche a
domicilio e medicinali.
4281. CON G Il EG .\Z I O~ E di Carità,
Govone. - E lemosine e Dot i.
4282. CO:\(;II F.GAZIONE di Ca ritil,
Guarene. - Soccors i a domicilio
e ric overati,
4283. CU:\GIlEG,\ ZIONE di Carilit,
Lequio Berria. - Filantropia e
carità.
428 4. CO ~G IIEGAZ llI N t: di Carità,
Lequio Tanaro. - Elemosine.
4285. CON G I\I! G A Z IU.~E di Carità,
Lequ io Tan a ro. - Soccorsi a domicilio ai pove ri in ferm i in danaro e medicinali.

4286. CO~GIIEG.\ZIO~F. di C,](ilj,
Magliano Alpi. - Soccorsi ai poveri con sussidi c medicinali.
4287. CO ~GII .:G1ZI 0 .~ R di CHili,
Magliano d'Alba. - Sussidio ai
poveri inferm i.
4288. CO.'GRF.G U IO XE di Cuità,
Man ta Sa luzzo. - Elemosine.
4280. CON(;aEGAZl O'llì di Carità,
Margarita. - - Sussidi.
1290. CO ~ G II EG 1'1. I O~V. di Carità,
Ma rmora. - Soccors i ai poveri.
·129 1. CO~GII EG.lZ\O n: di Carilà,
:Martin ia na Po. - Soccorsi ai
poveri.
4292. CO~ G II E G \ZIO~E di Carità,
Melle, - Soccorsi ai po veri.
4293. COX G Ut G 1 Z IO~ E di Carità,
Mombarcaro. - Soccorsi ai poveri.
4294. COiiGIU:G1ZIONE di Carità,
Monas terolo Casotto. - Soccorsi
ai po veri e culto.
4295. CONGllt:GAZIONt: .li Carità,
Monas tero Vasco. - S ussidio,
cura, vestiario, is truzione femminile e suss idi per istruzioni.
4.296. CO ~ G UEG.I Z I ONE di C3rità,
Monchiero. - Soccorsi ai poveri.
4297. CO~GIIEGAZlO :n: di Carilà
eell'Iìspedale, Monfor te d'Alba. Soccors i in danaro, vesti ario, medicinali a domicilio o a ll'Ospedale.
4298. CONGIU:GAZlOìiF. di Carità,
Mon tà. - S ussidio a i po veri infermi.
4299. CO .~ G II EG .I Z IO~K di Carilà!
Montaldo R oero. - S ussidi :11
poveri .
4300. CONGUEGAZIONE di Carità,
Montaldo. - E lemosine.
4301. CONGUEG .IZIO.~E di Car.ilà!
Montelupo Albese. - Soccorsi al
poveri.
4302. COìiGIIEG.\ZIOM: di Ca rità,
Monteu R oero. - Sussidi ai pover i a mmalati.
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4303. CONGIlf.GUlONE di Caril1l,
MontìcelloAlba. - Soccorsi ai popoveri specialmente se ammalati.
4304. CONGllt:GAZIONE ,Ii Carità,
Moretta. - Sussidi, medicinali e
balìat ic ì,

4305. CONGIlEGAZIOXE di Carità,
Murello. - Soccorsi ai poveri,
medicinali e baliatico.
4306. CONGII.:GAlIONE di Carita,
Narzole. - Soccorsi ai poveri,
specialmente se ammalati.
4307. CONGIlEG.\ZIONE di Carità,
Kiella Belbo. - Soccorsi ai poveri infer mi.
•4308. COXGIIEGAZ IONE di Carità,
Novello. - Soccorsi a domicilio,
cura e medicinali.
4309. CO,\Gllt:GAZIONt: di Carità,
Oncino. - Soccorsi ai poveri.
4310. CONGIIEGAZIONE di Ca rità,
Ormea. - Cure di malati poveri,
soccorsi a domicilio.
4311. COXGIlEGAZIONE di Carità,
Ostana. - Soccorsi ai po veri.
. 4312. CONGlU:GU IONEdi S Hargherl la~ Paesana . - Soccors i ai poveri e medicinali.
p 4313. CONGIlEGAZIONE di Carità,
amparato. - Doti , soccorsi e
medicinali.
4314. CONGIlEGUlO:m di Carità,
Perletto. - Elemosine.
4315. CONGllElì,m O:n: di Ca rità,
POlonghera. - Sussidi.
.4316: COXGIlEGAZIONE di Carita ,
P iobes ì, - Elemosine .
p 431 7. CONGIlEG.\ ZIONE di · Carità .
radleves. - Soccorsi ai poveri
a domicilio.

p ~3 1 8. CONGIIEGAZIONE di Carita .

rlOCCa. - Soccorsi ai poveri
ammalati e sani.
R.4•3 19. CONtìllt:G.U10n di Carità,
(lreddo. - Soccorsi a i pover i.
D 4320.. CONGllt:GU IONE di Carita
~o~cbla. - Dote.,
'

. 4321. CONGIlEGAZIONE di Carità,
R oburent Mondov i, - Soccorso
in danaro e medicina li.
4322. CONGRW!ZIONE di Car ità i
Ro cca di Cigliè. - Su ssid i a
poveri.
4323. COXGII EGAZ IONt: di Carita,
Rocca Sp a r vera. - Sussidi e medicinali.
4324 . CONGIlEGAZIONE di Carita,
Rocchet ta Belbo. - Soccorso ai
poveri.
4325. COXGllt:GAZIONE di Carità,
R odd ino. - Sussidi.
3426. COXGIIEGAZIONE di Carità,
Rodello. - Soccorsi a i poveri.
4327. CONGIlEGAZIONE di Carità,
Sa liceto. - Soccorsi agl' infermi
poveri.
4328 . CONGIIE617.IONE di Carità,
Sa mbuco. - Soccorsi agli ind igenti.
4329. CONGIlEGAZIONE di Carità,
Sa mpeire. - Elemosine.
4330. CONGIIEG.\ZIOU: di Carit à ,
S. Benedetto Belbo. - Soccorsi a
domicilio ai pove ri infermi.
433 1. CONGIlEGAZIOXE di Carità ,
Sa nfro nt. - Soccorso ai poveri.
4332 . CONGIlWAZIONE di Carità,
San Michele. - E lemosine.
4333. CONGIIEGAl lONE di Ca rità ,
Sa n Stefano Belbo. - Soccorsi ai
poveri ammalati e sani , med icinali e dot i.
4334. CONGIlEGUIOXE di Carità,
San Stefano Roero. - Sussidi.
4335. CO ~ G nE G .\Z IO N E di Carità ,
Savigliano. - Elemosine.
4336. SCUOI.A femminile di San Sallatore, Savigliano. - Istruzione
per femm ine.
4337. CO~ G II E G AZ I O N E di Carità,
Scagnello. - Medicine ai poveri
infermi.
4338. CONGIlEGAZIONE di Carità,
Se rravalle L ang he• .-:- Sussidi .
o
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di Carità ,
Soccorso a i poveri.
4340. COMì ll t:G A Z IO~F. di Ca rità,
Sommariva Bosco. - Sussidi , ritiro d'infermi e mantenimento
di convalescenti. Mantenimento
e istruzione di bambine.
4341. CO~ G ll t:G U IO ~E di Carità,
Sommariva P erno, - Soccors i a i
poveri, e med icina li..
4342 . COi\G llt:GU IO:n: di Carità,
Stroppo. - Soccorso ai poveri e
medicinali.
4343. CO~G ll t:G H lOXE di Carità,
Torre San Giorgio . - Su ssidi.
4344. CO ~G Ilt:laZlO~t: di Carità,
Torresina. - Elemosine.
4345. CONG IIEG.\ZIO~E di· Carità ,
Vssolo. - Elemosine.
.
4346. COXlillt:G.\ZI0XE di Carità ,
Va ldieri. - Sussidi ai poveri, medicinali e pensioni.
4347 . COXGllt:lì.\ZIOXE di Ca rità ,
Valmala. - Elemosine.
4348. C()~G IIt:G ,\Z IO~t: di Ca rità ,
Verduno, Sussidi.
4349. C()X(; lI t:G .\ZIO ~t: di Carità,
Verzuolo. - Elemosine.
4350. COX GUt:G.\ZIll~E di Carità,
Vicoforte. - Elemosine.
4351. COXG IIEGUIOXE di Carità,
Vignolo . - Sussidi, cura gratuita
e med icinali.
43 52. ISTITUTOdel l'Hone, lIosauo,
lIossi e lIajnaloli, Saluzzo. - Doti.
4353. ISTinTO di sussidi ai Parroci lecchi ed inahili della lIiocesi, Saluzzo. - Su ssidio ai parroci vecchi ed ina bili.
4354. LEGATO nicGÌo c Bogetto, Bra.
- Soccorsi ai poveri.
4355. LEGH OCostalorle, o Compa!IDia Figlie di Uaria , Genola. Dote, istruzione religiosa.
4356: .I O~n: Frumeulario, P r unetto. - Soccorsi ai poveri, medicinali agl'in/ermi.
4339.

Sinio . -

4357. OI'EIIA l'ia Calandra, Acce.
glio. - Ist r uzione, cura medica
gratuita, soccorso ai poveri, altre
opere buone senza carattere religioso.
4358. OI'EII'\ l'i I pei Par reci vecchi
ed inabili, Alba . - Sussidi ai po·
veri vecchi ed inabili .
4359. 01'.'11 ,\ l'l.I Agnes Roherl,
Barge. - Scuola elementare femminile e asi lo infantile .
4360. OI'EIL\ l'i:! Jlartini, Bersezio. - Soccorsi ai giovani st udenti.
4361. OI'EI\.\ Pia Buttero l'epino,
Borgo S. Dalmazz o. - Soccorsi
ai poveri infermi a domicilio.
4362. OI'EII1 Pia Oherto, Bra. . ~ lemos in e in doti a figlie povero

dìBra,
4363. Ol't:lI ,\ Pia Scorro no Br;tb ,
Bra. - Sussidi a t re povere figlie.
436 ·1. Ol't:II.\ Pia Serra , Bra.
Sussidi a st udenti .
4365. OI't:lL\ Pia l'arpero, Bra .
~u ssidi per istruzione.
4366. Ol't:IIAl'ia Bnschis, Bra.
Soccorsi ai poveri infermi.
4367. Ol't:I\.\ Pia e Congre!laziallc
di Carità, Canosio Preit. El emo'
sine ai poveri.
4368. OI't:II APia Cauestro, lleruardi
ed Olilcro, Canale .
Doti.
4369. OSI'EIlAU: dei Poveri Infermi
e Congregazione di Carità, Carrù. .
CUI'a e soccorso ai poveri,
43iO. Ol't:II .\ l'ia Illlelli, Centallo.
- Procurare lavoro ai poveri .
43i I. l'IO lstitut e Pnscali, Cervasca. - S occorso ai poveri .
43i2. OI'EII .\ l'ia Tllrhi!llio, Chiusa
di P esio. . SOCCOI'SO ai poveri.
4373. Ol't:IIAl'ia 1'\'\ , Cornegli ano
d'Al ba. - Soccorsi ai poveri, CUI"a
medica, baliati ci.
43i-l. 01'1:11.\ Pia Grimal.li, Cuneo.
- Soccorsi ai poveri del luogo.
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4375. OI'EIU Pia dci poreri Pasenl
d' lllunza, Cuneo . - Socc orsi a i
pove r i.

4392. Ol'lmA l'ia Scolastica Balbo,
Pietraporzio. - Ist ru zion e.

4376. OI'EIlA Pia llavina, GottaCura med ica dei poveri
secca.
e soccors i a domicilio, doti.

P iet raporzio, -

437i. 01'.:11.\ Pia Boclli, GOVOne,
- Elemosine e medicinali.
4378. 01'.:1I! Fruneieri c Daneo,
Guarene. - Doti.
4379. Ol't:l\;\ Pia Torr e, La Morra.
- Dot i, su ssidi ed ucati vi.
4380. OI'EII.% Pia B:ll a, amministrata dalla Con gr egazione di Ca rità, Lisio. - Sussid io a i poveri
infermi.
4381. OI' EII.\ Pia l'iauo, Monasterolo Casot to . - Doti e S ussidi.
438:? (lI't:IIA Pia l'izzo c Grandc,
MondovI. - Do t i e soccorsi ai
poveri.
4383. Ol't:II,\ Pia lIalolt i, M ondo vì,
- Istr uzione, ed ucazi one gratu ita
delle figlie p overe .
4384. OI'EII.% l'i a Degioanni, M on·
teu R oero. - Sussid io a giov a ni
poveri nello st ud io un iversitar io.
4385. 01't:1l! Pia Lombardi , M ontezemolo. - S occorsi a i poveri.
4386. 01't:1I! Palmero, Moretta.
- Istru zione de i bambin i.
4387. 0PEIIAPia t:nl:iMondin o, Morozzo Trucchi. - Socco rso a i p overi, concors o all'istruzione.
4388. Ollt:ll! Pia Foppia, P erlet to.
- Socco rs i agl' infe rmi, doti e
medicinali.
4389. OPERA Pia Ha!Jnaldi, P everagno. - Elemosine ai p ov er i.
4390. OI'EII! Pia Carretto Amedeo,
Pezzolo. - Sussistenza e ri cove ro
ai poveri.
439 1. OI't:RE unite San Ginseppe,
Sa~l'A n n a, San Roeeo e San Sebastiano,
~letraporzio. - Somminist ranza
dI pan no ai poveri.

20

4393. OI' EIIA Pia S I.uigi Floris,
Istr uzione .

4394. OI' EI\A l'ia Floris Gi ov:mni,
P iet ra por zio. - Su ssidi.
4395. OI' t:ll.%Pia De Ilossi, Racc oni gi. - E lemosine ai po veri.
4396. Ol't:Il! Pia llaeario, Racconi gi. ...... Dot i.
4397. lIl'EIlA Pia Fassini, Racconigi. - Do ti .
4398. OI'EIlA Pia B;llcgno, R acco nigi. - Doti.
43G9. OI'EIlA Pia Rolando, Rocchetta B elbo. - E lemosine e doti.
-

4400. OI't:nA Pia BOlio, Roddino .
Dot i e soccor si ai po ve r i.

4401. OI'EIlA Pia B:lsilio, Saluzzo.
Do ti.
440 2. Ol't:ll! Pia Gugli clmctti, Savigliano. - Do t i.

-

4403. OI' EIIl Pia Fruttero, Savigliano. - Doti.
4404. OPEIlA l'ia Dotto, S a vio
gliano. - Istruzione e suss idi educati vi.
4405. OP ERA Pia Prere RiToira,
Tri ni tà. - S occorsi ai pover i e
sp ecial ment e se infermi e ve cch i.
4406. OnERi Pia Ca r roccio, Vernante. - Doti.
4407. OP ERA Pia Demarchi, V ezza
d'Alba. - Isti t u zione d' una scuola
elementare.
4408. OPERA Pia Poggio, Vezza
d'A lba . - Do t i.
4409 . OpEIlA Pia Chiarer», Vezza
d' Al ba. - Soccorsi in danaro e
m edicinali.
4410. PIO Istituto CaualCri, Bagnasco di Mondovi. - Soccorsi
a i po veri, agl'infermi, ba liat ico.
4411. PIO I.aseitolIannclli, Garessio. - Dote.
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4412. l'IO Istitnto f:a!lna, Santa
Vittoria d'Alba. - Doti, cult o ed
elem osine.
44 13. PIO lstltutu lIo1fì, Santa Vittoria d'Alba. - Elemosin e.
4414. Il. COHITTO della Pronidenza, Eduramlatn Cemminilc, Bra. Edu cazi one di figlie pover e.
4415. Il. OSPIZIO I~II OSlletl..le, Canale. - Ri cover o ai poveri infermi ed indigenti d'ambo i sessi.
44 16. Il. 1I1T1110 11t:1I a Prowidenza,
Alba. - R itiro ed educazione delle
zitelle p overe.
4417. Il ITIIIO Il cl1:1 menclirità
istruit a per povere figli c, B ra , Ri covero ed istru zione.
4418. IIlTIIIO Derinolle, Mondo vI,
- Assist enza d'infermi e scopo
r elig ioso.
4419. SAHIL\1I1O lIella lleata Yerginc, Mor etta. - Cult o.
4420. SCUOI,A delle ragazzI', Faule.
- Istruzione femmin ile.
FERRARA

ce

4421. ISTITUTO Elcmesiniere,
macchio. - Soccorsi in dan ar o,
dot i, baliati co, ristaurazione delle
case dei poveri.
FIRENZE

4422. AII CI CO.wRHF.II~ITA Ili liserleordln , Em poli. - Assist enza
agl' infer mi, sussidi; elem osine.
4423. I\SII,O inCantile III'gina ~Iar
gherila, Pistoia, - Educazione intell ettu ale dei fa nciulli d'ambo i
sessi.
4424. 1..:Gno Pio lla!plllzi, Scarpesia. - Elem osine e lett i ai miserabili.
4425. 01'.:11.\ l'ia Calu!li, F igline.
- Soccors o a i pov eri vecchi di
ambo i sessi.
4426. PIO Istitnto lIella Jlisericor·
dia, Fi g line. - E lemosine e r icovero d'infelici ammala t i. Servizi
funebri.

FOGGIA

4427. ASIl.O Il'inCanzi.. ~laria Vit·
tnria IInrb rss:III'.\osta, Manfredonia.
- Istruzione dei bambini.
GENOVA

4428. ASlI.O Gianliun tl'inCamia,
Bolza neto. - R icovero di bambini
tino ai 7 ann i con istruzione.
4429. ASIl,O inCantile, Cor nigliano.
- Istruzione dei bambini.
4430. .\ Slto inCantile, L avagna.
- Ist r uzione dei bambini.
4431..\ SII.OinCantile lIegina llarghrrita, V oltri. - Educazione intellet t uale dei fanciulli d'ambo i sessi.
4432. COlII'AG~J.\ ilei llanllilello,
Genova. - Assistenza degli infermi a domi cilio.
4433. COXGII EGAZ IO.\t: Ili Caritil .
Istituto Scotto, Albe nga. - Su ssidi
ai poveri .
4434. CU~GREG.\ZIO .~E di Carità
Istituto Bertoue Perecrn, Alb enga.
- Dote a due zitelle po vere della
citt à.
4435. CO~r.IIEGAZIOXE di Carit:1 Istituto SS , Crispiuo e Crispiuiano, Al·
benga. - E lemos ine e sussidi.
4436. CO .~ G II E G AZl O X E Ili C:trilà Istituto Aschero Fessati, Albenga. Dotaz ione annuale di una zitella.
4437. C O X G II ~:GA Z IOX E di C:lrilà •
Istituto Gio:lllui Audrea Lnmherti, Al·
' benga . - Servizi funebri e r eligiosi, sussidi a gi ovani per appre ndimento di un' arte.
4438. COXGHF.G ,IZIO~E di Carit;1 Istituto Arduiui, Albe nga. - Dotazione annuale d'una zitella.
. 4439. eOXGIIF.I;.IZIOXE di C:lrilà Istituto Caresamo, Albenga. - Se~'
vi zi di culto, doti, sussidi per stu dI.
4440. COXGI\~:GAZIOXE di Carità per
le C:tppelle SS Sacramento, I\osario e
S. ~I:trin a , Follo. - Soccorso in ~a
naro, doti , istruz ioni nelle arti ~
mesti eri, ed in stabilimenti agrari>
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4441. I:SECUTIl II Ll tl'stamelitaria tlcl
duca l'aolo (;crnlamo l;rinl:lloli, Genova. - Sussidio ai po veri , legato
alle belle ar ti, sussidi a gli S pedali.
4442. lUGISTIIATIl di lliserirortlia,
Genova. Soccorsi a fam iglie povere ed altre opere a ven ti scopo
di car ità - Cont o morale.
44-1;.1 . FlDt:COmn:SSElIL\ C:lfluagnola , Genova . - Beneficenza ,
doti e pii legati.
GIRGENTI

4444. C O ~ .' II A n: II ~ I T,\ di S. Se":,stiano, Canicatti. - Scopo re li~i oso.

4445. CO.WR.r n:n;'ilT,\ di S. Ilia!lio
c l'arrneehia, Canicatti. - Culto e
divozione.
44m. COWII ATEM ITA l:esi. ll:lria
Gi useppe, Canicatti. - Culto .
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4455. F,IIlIIIII CI-:IIL1 della Chiesa
l'r eposlturale S. llnia Annunci:.ta
Viada na. - Elemosine e doti.
445G.•';IIIII II ICIlII Ll della Chiesa Arciellisroll:lle oIel Castell«, V iadana. Sussidi, e lemosine e doti .
4457. ISTlTI!TO dotale, Cast ella r o,
Fr a zione di Monzarn bano, - Dot i
alle zit elle po vere.
4458. U:GATO di Il:,!l no march ese
l.enneldu, Quingento le. - Dist ri buzione ai poveri di qua ttro sacch i
di frum ento.
4459. UIOGO l'ioclemeslnlere, Monza mba no. - Sussid io a i pover i.
4460. 01'.:11 ,1 l'ia Sordi, Man to va,
- Soccorsi ai sace rdoti poveri.
,146 1. l'IO Istituto elemosiniere ,
Gazzoldo degli I ppoliti. - Sussidio a i poveri infer mi.

LIVORNO
MESSINA

4447. OI'mA l'LI Caterina Gris·
sarll w lora SalTan!li, L ivorn o. Mantenimento, edu cazione di povere fanciulle.
4448. l'IO ISTITUTO di Santa laria
lallol:llcna, L ivor no. - Ist r uzione,
educazione di bambi ne d i civile
condizione.

44G2. OSI'EOAJ.ECi,i to - I,e!lato Spuehes, Taormina. - Doti.
4463. OSI' F.OAl.E Chico S. \'incenlOI,e!lalo Abinante, T a or mina. - Doti.
4464. OSI'EOAU: Ciliro S. \'incenzo Le!l ato Uaniaeci, T aormina. - Ricov er o e sollievo di ma lati febbricitanti e dot i.

LECCE

4449. CllXGln:GASS. CrotiRsso, Ca~lellane ta. - Culto.
4450. COXGREGA SS. Saeramento,
Ca. tellaneta . - Culto.
4151. COW II ,\ n:II~IT.\ dell'hnmaenlala, Gallipoli. - Culto .
LUCCA

t' ~452. OI'F.IU l'ia Caln!li, Montecairn , Sussidi a pover i vecchi.
4453. 1'10 ISTITUTO Caron i Sa nnini,
Bol'go a Buggiano. - I st r uzione
ed educazione dei bam bini.
4.4~4. l'IO Le!lato Dell'osso, Montecat ml. - Doti.

MILANO

44G5. ASIWdi r:lrilil l'Cl' l'infami a,
Desio. - It accogl iere, custodir e
ed educa re i bambi ni d'am bo isessi.
4466. ,ISII.O infantile, L egn an o.
- Ist ru zione de i ba mbi ni,
4·t67. CAIJS,I l'ia Trippa Rosa, Ar·
core. - El emosine.
4468. CAUSA Piu conte Carlo l'erri,
Bia ssono. - Doti.
4469. CAUS,\ l'ia San Giolanni, Gorgo nzola . - E lemosine e sussidi.
44i O. CAUSA l'i :, l'inaroli, L odi.Elemosine, man t enimento di due
fanciulli all'Orfanotrofio, dot i, indumenti.

SE Z IONE DECIMAQUARl'A

308

4471. CAUSA Pia Sacchi , L odi. Elemosine.

449 I. CO~GII EGAZlO~t: di Carità,
Carr ugate. - Dot i ed elemosine.

4472. CAUSA Pia Grassi, Milano.
- Sussidi in danaro a famig lie
povere di civil condizione.

4492. CONGIIIIGAZION.; di Cariti, een
Spedule,Codogno. - Sussidi e cura
d' infer mi.

4473. CAUSA Pia del sacerdote AuIonio llaria Parr à, Milano. - Doti o
ricovero di fanciu lla pericolante.

4493. CO:\(j llt:GAZIONI\ di Carità,
Or eno. -:- Elemosine.

4474. CAUS,\ Pia l'assera, Mulaz-

za no. - Elem osine.
4475. CAUS.\ Pia G'lllolla, Rosate.

-

Doti.
4470. CAUSAl'ia Saiuo Bonzino, R o-

sate. -

Doti.

4477 . CAUSA Piu}' n ma ~a lli Giolanni,

Rosate. - Culto ed elem osine .
4478. CAUSA l'ia Comi, Rosate. -

Elemosine ai poveri.
447 9. CAUSA Pia G a ~ g i , R osate. Elemos ine ai pover i.
4480. CAUSA Pia Bolieri, Ro sate.

-

Elemosine ai poveri.
4481. CAUSAPia lIoechelti, Rosate.

- Doti ed elemosine.
4482. CAUSA l'h, \lo~noni, Ros ate,
- Doti ed elemosine.
4483 . CAUS.\ PiaSant'.\!JostinoCanorino, Rosate. - Doti.
4484. C.\USAPiaall0!J!li, Soma glia .
- Soccors i a domicilio a poveri
ammala ti, culto .
4485. CAUSAl'ia Anelli, Turro, Dot i e sussidi puerperali.
4486 . CAUSA Pia \'allorta , Turro,
- Doti ed elem osine.
4487. CONG\lEGAZIONt: di Carità,
AtTori ed Unit i. - Dote.
4488. CO N G II EG AZ I O ~ E di Carità, Bi·
nasco. - Elemosine in generi.
4489. CO~GIlt:GAZIO~E di Carità,
Car r ugate. - E lemosine.
t4 90. COXGIIEGAZIOXE di Carità ,
Carruga te. - Doti.

4494. C O~ G ln: G AZ IO ~ E di Carità,
Sesto Calende. - Sussidi, medicinali ed assist enza medica.
4495. F.UlIlIIICEIII A pro tem pore
della Chiesa I'arroeehiale, L esmo. Soccorso ai poveri.
4490. 1.110(;111 l'ii elemusiuieri LL.
1'1'. t:I': , Milano. - Soccors i ai po:
veri cronici e civili, doti , assegni

alle P ie Case d'industria, incurabili, sussidi d'educazione.
4497. Ol'm A Pia eontessa Giuliana
Snuel uo del Conte, Arcore. Doti.
4498. Ol't;IIA Pia ,Ii doti Gallia del
Pmsu, Arcore. - Doti.
4499. OI'EIIA PinS. Gi or~io Giuseppe,
Biassono. - Doti.
4500. OI'mA l'ia Or'llio lIossi,
Biassono . 450 1. OI'EIIA Pia Saeerdute 1'. Casali, Biassono. - Elemosine.
4502. OI'I:IIA l'ia Verri e1-monae a
lariauna, Biass ono. - Cult o.
4503. 01'1:11.\ l'ia Cassali ~la~lI a g o
GioYOlnni, Biasso no. - Doti.
4504. OI'EII.\ l'ia Stelauiui S. Luigi,
Bina sco. - Doti , elem osine e
culto.
4505. OI't:lI.\ l'ia'Borsa Bartolomeo,
Casal pusterle ngo.- Sussidi ai poveri infermi del Comune.
4506, OI'lmA Pia Bignami Sebasliauo, Casalp usterlengo. - Dote.
4507. opmA l'ia Perrata Tomm3SO,
Casa lpu sterlengo. - Doti ed elemosine.
4508. OI'ERA PialIaiorchi Il.Teresa,
Cervignano. - Sussidi e culto.
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4509. OpEIIA Pia Lera tf Francesco,
Chiar av alle. - Sussidi.
4510. OI'F.IIA Pia .'a!1n:1IIi 8larina,
Inzago. - Doti.
4511. OPElL\ l'i:! l'i ola Antonio, Inzago. - E lemosine .
4512. OpEIlA Pia 1I0la Policastra ,
Inzago. - Doti.
4513. OI'EIIA Pia Cnssamaqnaqn ,
Macher io. - Do t i, elemosine .
4514. 0pEIlA Pia \'isconti, M ac herio. - S ussidi a i p o veri infermi.
4515. OPERA Pia Sereso, M acherio. - Elemos ine .
4516. OI'EIIA Pia Odcscalchi , Mi·
lano, - Doti .
45l 7. 01'EIlA Pia IIira!IO, Milan o.
- S uss idi a Sacer doti .
4518. Il. COI, J.I\GIO della Gn:lstalla,
Milano. - I st ruzi on e ed educazione g r a t uit a .
4519. OI'EIlA l' H derelitti ed orfani,
Milan o. - Cus t o dia, ed ucaz io ne,
mantenim ent o dei derelitti ed
orfani.
4520. Ol't:IIA Pia vedore , nohili e
ehili, Milano. - S ussidi a lle vedove nobili o di civile co ndizio ne.
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4528. Ol' lìIIA l'ia Oratorio S. t uigi,
Milano. - E d ucaz io ne morale e
religi osa.
4529. OI'F.IIA Pia ~Ii!llia'acca Antonio In torenzo, Mil ano. - Do t i.
4530. Ol't:11.\ Pia An elli, Mulazzano. - Sussidi a i p ove ri incap ac i d i g uadagnarsi il pane.
4:i31. OpmA Pia An elli , M ulaz·
zano. - I struz ion e.
4532. OI'F.IIA Pia }la!J!liolini , Pa·
r a bia g o. - E lemosine e do ti.
45 33. 0I' t:IIA l' i:1di heneficenza Sautini , Parabiago. - S copo r elì gioso.
4534 . Ol't:IIA Pia llarha!llia, Parabia g o. - Su ss idi o a donne geo
stanti e nu trica t e in es t rem o bisogno .
4535. OI'EllA Pia di hcneliceuza Ila·
'izz:l, Parabiago . - D oti.
4536. OPt:II ,\ l'i a (li heneflcema Cri·
relll dei l:a,alli, P arabia go. - Doti.
4537. OI't:IIA l'hl di bcneficcnza Cat·
tanen Franco, R osat e. - E le m osine
ai poveri.
4538. OI't:IIA l'ia di beneficenza Fu·
ma!Jalli, S. L orenzo d i Parabiago.
- Dote.

4521. - OI'EIU Pia C:llOnr, Milano. - Sussidio a domi cilio a madri indige n t i.

4539. OI'EIU Pia Galeazzi , Villastanza P a r a bia go. - Do t i.

4522. OI'F.IIA l'hl Scollo l' alani, M i·
lano,
Elemosine e doti .

4540 . OSl'm .\I.E Trahattoni ,
r eg no. - Qu estionario - Libro

4523. OI' ERA l'hl .'antelli Cesare ,
Milano. - Doti e as segni mensili.
4524. OI' I:IIAl'i :1 ~londoH o , M ila no.
- Su sid i educativi e doti ,
4525. 0l'EI11 Pia l'izio - Parro cchia
dEi . Ilaria del Car illine, Milano . lemosine.
4526. OI'EII.\ Pia Gonz:lles, M ilano,
- P ens ion i per studi su perio ri e
sussidi agli A sili .
4527. OpEIlA Pia Croee, Milan o. S!lssid i, med icinali, manten im ento
dì Asi li, r icovero ed in cura bili.

s-

mastro,

.

4541. l'''' Causa IlobasaccoCatta neo,
R osa te. - Elemosi ne .
4542. 1'10 Istituto Teatral e, M ilano.
- P e nsio ni e sussidi a vedove e
fig li. R icover o d i a m mal a t i.
45 43. SOC H:T.\ ltal iana per la pretczione Ilei f:lllrinIli, M ilano. - Prot eg g e i fanciulli m al t ra ttati, p rovve de a i fanci u lli de relitti.
45 44. SOClET..\. 1":1' la cura climatica
!Jratuit:l, Milano. ~ ç ur a cli~~tica
di bam bini g r a ci li ID locali tà alp estri.
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4545 . ASILO, (ìi:m!ino iufuutil e,
Mirand ola . - Is truzion e d ei barnbin i.
4546. C O ~ G II EG .\ZI 0 .\t: di C:l l'ilil,
Mode na. - Mon t e di Pietà, doti,
sussidi , elemosine, ecc.
4547. t:II UC\TOIIIO pruviuciule Iemminil e di San Panlu, M od en a. Rico ve r a r e, erluca re, mantenere
xìtellepovere d ella Provincia.

456 1. CO ~ '; lI t: (ì A Z I O,\I\ di I:arilà,
Ca resana . - E lemosine, bali at ici
e d ot e.
4562.

1:()~ Gllt:GAZIO~t:

di Carilà,

Cr usìna llo, - E lemosine .
4563 . 1: 0~ G IIEG,\Zl 0 ~ t: di Carilà,
Fontanetto da P o. - Sussi di, medicinali e baliatico.
4564. 1:0 ,\I;lIt:GAZI0~E di I:a rilàZauuinetta , In vorio Su periore. Sussidi e medici na li.

4548. ISTITUT O nelazioni, Mirandola. - Sussidi dotali.

4565 . CO ~G H t:G A ZlO:\t: di Carilà,
Mezzomerico. - Socc, ai po ver i.

4549 . ISTIT UTO t:l cl\l o s ini crl~ , Mi·
r a ndo la , - E lemosine .

4566. 1:0~ G III': G AWm: di I:arilà,
Premosello. - E lemosine.

4550. OI'EIIA l'H Co mini, Mirand ola. - Ospitare fanciulli in un
educandato d'arti e mestieri.

4567 . I:O ,\ (ì IlE liA ZI() ~ t: di Carilà,
Rive. - Elemosine.

4551. ISTITUTO l'al ronalo Iihernt i
dal carceri', Modena. - Assistenza
e cu ra dei li berati da l carcere.
NAl'OLI

4552 . Ol'mA Pia SS. Tr illil:., M eta.
- Culto e sussidi.
4553. A SS O C I.\ ZIt)~E ccuunmlea di
prerldeuza, Napoli. - Svil uppo de l
benessere delle classi lavoratrici.
NOVARA

-

4554 . ASII.U iufuntjle, Andorno.
I s truzione dei bam bini.

4555. I\SII.O i Il fantil c, Buronzo.
- Istruzione dei bambini.
4556 . ASII.O infuutile lìussi, Premose llo. - Educazione intellettua le dei fanci ulli d'alli bo i sessi.
4557. I: n X G nEr. AZ IO~ t: di l:ari l:I ,
Arboro. - E lernos, e medicinali.

4568. CO~Gll t:G .\ wn t: di 1::.ril:l,
Sordevolo. - Doti, cura , medi cinali e sussidi .
4569. I:O~GIlt:G.nHl.\t: di Caril:l ,
V al m a g g ia. - Elemosine.
4570 . ClI'EIIA Pia \'crccllouc, Ca va:

glià, - Beneficenza e ri co vero di
infermi .
-

457 1. OI't:IIA l'ia Zoia, Cavaglietto.
Elemosi ne.

4572 . 01'1\11.\ Pia Gia cobini \'istOllti,
Cressa. - Sussidi, medi cinali, baliatico, istruzione infantile.
4573 . OI'EIU l'ia licrrari o-Crcal12,
Falmenta. - E lemosi ne.
4574. Ol't:IIA Pia Ilagazzilli,I nvorio
Inferiore. - Culto ed elemosine.
4575. OI'EIIA Pia lIalizza Giacomo
Anlonio, Soriso. - Dote.
-

4576 . OI' EI\.\ Pia UOn!lini On oraio,
Soriso . - Do te.

4558. C O ~ G H t:G.\Z IO ,\t: di CarWI ,
Bellinzago. - Elemosine.

PADOVA

4559 . I.EGATO doli Pagan i, Borgom anero. - Doti.

4577 . CO» IISSAIIU Genol ese, Padova. - Doti.

4560. CO ~ G Il t: G.\Z IO ~E di CarWI,
Bur onzo. - E lemosine.

4578 . COlUlISSAllIA Galliero , 'fri·
vano. - Cult o , doti, el e mosine.

:ISS1STf.: NZA PUB/iLlC ,1

~II

mio e Manicomio , Orfanotrofio
maschile e femminile , Osp edale
p er cro nici, dotalizi, ecc.

PAVIA

4579. .' ~1I .0 infantile, Gambolò.
- Ed uca zio ne intellettuale dei
fanciulli d'ambo i sessi.

4595.
. ••.•.•..
4596. CO~GI\EGAZIONIì ili Carilil,
Todi. - Brefo trofio , Osp edale,
Asili, ecc.
4597. 1l0THIZI0 Juriu , S timigliano . - Doti.

4580. ASIl.O infantile comnnale
Adelaide C:tiroli, Groppello . -e- Educazione in tell ettuale dei fanciulli
d'am bo i ses si.
4581. CU:\GUt:GAZIO:\E di Cariti.,
Siziano . - Doti a du e figlie orfane
in occas ione di matrimon io.

4598. ISTITUTI di t:arili., T erni. Pubbli ca zione di Riccardo Gradassi Luz i,

4582. ISTIT UTO ~ a srimb cne, Pavia.
- Ric ov e ro di bambini fino ai
sette anni con istruzion e.
4583. OI'EIL\ l'la della Ospitale dci
Ss. l;ior!lio e l.anìr auca, G roppello
Lomellina . - Elemosi ne. /

-

4599. OI'EII,\ l'ia l'oIII (I ili, Paciano.
Sussidi.
.

-

4600. Ol't:lIA Pia Carpini, P aciano.
D oti , sussid i ed istruzion e.

4585. OI't:UA l'ia Sacchi, L om ello.
- E lemos ine.

460 1. OI'ER'\ Pia 55. Sacramento,
Piegaro. - Culto, istr uzione e
doti.
4602. OI'EIIA Pia del Uosario, Pie. ga ro . - Doti , c ult o, elemos in e.

4586. Ol'mA l'ia Strada, Scaldasole. - Sussid i agl' infermi, bal iat ici, vecchi pover i, inabi li a l laVOl'O e miserabili.

4603. Ol't:IIA l'i:I Sacc:llossi, Piegar o. - Dot i e sussidi.
460 ~. OI'EII Al'ia l;inli:llli, Piegaro.
- Do ti e sussidi.

4584. nl'EtL\ l'ia lIolina, L omello.
- Elemosine.

4587. l'IO t e!l~to Car rara, Zinasco.
- Socco rrere i po veri medi ante
sussidio di me dicina li.
4588. 1'10 l.eqatn t'orti, Zinasco. Elemosine per infermi pov eri in
medici na li e vlttuarie.
4589. IIl't:U,\ l'ia di doti, Zinasco.
- Doti. .
PERUGIA

4590. ASILO infantil e, F olig no. Istruzione de i bambini.

I

4605. 01'1': 1\.\ l'i:1 Fahrizi, Terni. Sussi di.
4606. OI'EI\.\ Pia 'l'eofoli, T erni. Elem osin e.
4607. OSl'lmALt: di San l;inseppe,
Monte leone d'Or vieto. - Sussidi,
medicinali e doti.
PIACENZA

4608. ASILO infantil e Lucca, Fior enzuola d' Add a . - Istruzione ai
bambi ni dai tre ai sette anni.

459 1. 1'10 Istituto Stucchi, Cesio Istr uzione .

PISA

4592, l'IO llola1izio lIelliui, Ces i. Doti.

4609. .\I\CICOriFIlATEUNIT.-\ della MI·
sericordia, Vo lt erra. - E le mos ine,
cure d'ammalati, suss id i dot ali.

4593. cO:\Gm:GA del l'io llonte dei
orti, S. Giova nn i di P orcili. Culto.
4594. I:ONGIU:G.\ZI0:\E di Carità,
Perug ia. - Noso comio, Brefotr o-

PISTOIA

46 10. ISTIT UTI di benefleeuza, Pio
stoia. - Be nefi ce nza, ist ruzione,
ed ucaz ione .
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4611. CONGII I\GAZIONt: di Carità,
Carpasio. - Elemosi ne.
4612. CONGUEGAZ ION lì di Ca rit:l,
Coldirodi . - Soccorsi ai poveri
locali in viveri e medicinali.
4613. CONG II IWAZIONE Ili Carità,
Valle Crosia. - Culto ed elemos.
4614. ()\'EIIA Pia, Carpasio. Soccorsi ai pover i a domi cilio.
4615. OI'EIIA l'ia di Sanlo Spirilo,
P oggio San R emo. - Alleviame nto dei malanni ai diser edati
impotenti al lavoro.
l'OTENZA

4616. U10GIII l'ii, Colobraro.
Soccorsi pecuniari ai poveri, agli
infer mi con medicinali e baliatico.
RAVENNA

4617. m:NH ICENZAdel Iu duca Sil-.
restro Calli crini, Cast el Bolognese.
- Sussidi.
. 4618. CONGllt:GUIONt: di Carilà ,
Raven na . - Mantenimento e ricovero di cronici, doti.
4619. ISTITUTO Elemosiniere, Ra·
venna. - Soccorsi a famigli e di
civ ile 'condizione pove l'e ; elemosine e mantenimento di cronici.
4620. OPERAPia S. llariadella Croce,
Ravenna. - Soccorso ai poveri
inferm i, ricovero di cronici, concorso per gli esposti.
REGGIO EMILIA

4621. (:ONGU EGAZIOM: di CariI:, ,
Castelnuovo di Sotto. - Mantiene
ammalati, soccorsi in danaro, doti,
scopo religioso, sussidi per istudio.
4622. CONGREGAZIONt: di earità,
L uzzara. - Diverse.
4623. CONGllt:lìAZ IONE di Carilà San
~Iartin o in Ilio, R eggio Emilia. Elemosine.
4624. Ol't:IlA l'ia Salsi di Garassa,
R eggio Emi lia. - Dote, ist ruz.

ROMA

4625. ASII,O infanlile, Anagni. Ri covero di bambini fino ai sette
an ni con istruzione.
4626. DONNA Cristina di Sassonia,
principessa ~Ia ssimo, Arsoli. - Elemosine.
4627. t:uW11'A della fu Apollonia
Zuca ria vellola 8artoli, R oma. Servizio di culto, doti ed elemos.
4628. Ol'lillA Pia marchese Carlo
llassimo, Arsoli. - Soccorsi ai poveri infermi.
4629. l'IO I.e!fato Greco, Olevan o
Romano. - Soccorsi ai poveri
del Comune ,
ROVIGO

4630. CONGIl EG AZIONIì di C;lrilà,
Vill anova del Ghebbo. - Elemosine e cure d'a mmalat i.
4631. GIIDIANI le!Jalo di elemosine,
Polesella . - Elemosine.
4632. fll'lìll.\ l'ia l'ozzato, Loreo.
- Baliatici, med icinali, allo ggi,
sussidi, indument i.
SALERNO

4633. AIICICONFllnt:II NITA del Santissimo Nome Ili Gesù, Ravello. Onorare e venerare Gesù sacramentato.
4634. CAI'I'H I.A del SS. 1I0sario,
Minori. - Culto .
4635.CO!'i lì1IIìGAdelll onte Ilei ~I or l i ,
Campagna. - Culto.
4636. eONGRIìGA del SS . 1I0sario,
Campagna. - Cult o.
4637. eM'Gllt:GA del Terzo Ordine
Ili S. Francesco d'Assisi, Campagna.
- Culto.
4638. CONGllt:GAdi S. Maria del Soccorse, Campagna. - Cult o.
4639. eONGUEGAdi S. Giovann i Battista, Ca mp ag na. - Culto.
4640. eONGREGAdella SS. Trinità,
Campagna. - Culto .

ASSISTENZA PUBBLJ(;A
4641. CONGREGA di S. llaria della
Culto.
4642. CONGREGAdi Carità, Caste lnuovo di Conza. - Pubblica beneficenza.
4643. CONGIU:GAdel SS. Sacramento,
Minori. - Culto.
.
4644. CONGR}:GASS. Rosario,R occapiemonte. - Cult o.
4645. MONTE dei llorli, Majo ri. Culto.
4646. SOIlAI.IZIO Ilei SS. l:or(lo di
Cristo e S. Nicola, Sant' Egi dio del
Monte Albino. - Culto e soccorso
agli infermi.

Nm , Campagna. -

SIENA

4647. A511.0 infantile, Siena. Istruzione dei bambini.
4648. 1SI1.1 inlanlili , Siena. Stat uti, R egolamenti , Relazioni,
Moduli, ecc.
4649. PIA Associ:llione di !Iisericordia ed O(lere Pie unite, Siena. - Sussidi e ser vizi funebri, ri covero ed
asilo di convalescenti.
4650. l'. ARCICONfllATERNITA di Ili·
eriennlia con Spedale annesso, Sarteano. - Scopo religioso e cura
di malat i.
SIJlACUSA

~65 1. OPERA Slclania Go rrini, Connso. - Dote.
4652. OI'mA SS. \'iatico, Comiso,
- Cult o.
4653. OI'mA Pia Slqismn mluMarini,
Comiso. - Doti e cult o.
4654. Ol't:IIA cii Carmela l:ucurzella,
Comiso. - Doti, legati per laurea, culto.
4655. OI'EIIA OSI"EU,UE, Comiso.
- Elemosine e medicamenti.
SONDJlIO

4656. CONGIIEGAZ lOrit: di Carità,
Ardenno. - Beneficenza a pove ri
ed ammalati .
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4657. CONGIIEGAZION}; di Carità,
Chiuro. - E lemosine.
4658. I.UOGO l'io espitaliere o Casa
di soccorso elemosiniera, Bormio. Su ssidi, ricovero di povere orfane.
4659. I.UOliO l'io, Delebio. - Medicine e sussidi.
4660. lIONn: Grano, Ser nio. - Distribuzione di gra no ai po veri.
TAJlANTO

4661. ARCICONFIIATERNITA del l'atriar ca San Giuselllle , Taranto.Cult o.
TEJlAMO

4662. ,\SII.O iufantile, Canzano.
- Ricovero di bamb ini fino ai
sette anni con istruzione.
TOJlINO

4663. ASILO infantile, Alp igna no.
- Edu cazione inte llettuale dei
fanci ulli d' ambo i sessi.
4664. ASILO iufantil«, Azeglio. I st ru zione dei bam bini.
4665. ASIl.O infantile, Cascinette
(frazione di Chiavera no). - Educazione intell ettuale dei fanciulli
d'ambo i sessi.
4666. ASILO infantile, L eynl. Istruzione dei bambi ni.
4667. ASILO infantile, P alazzo Canavese (I vrea). - Istruzione dei
bambini.
4668. ASil.O lnfuntllc, Susa. E ducazione morale, intellett uale,
fisica dei fanciulli d'ambo i sessi.
4669. ASII.Oinfantile della Confralernit a della SS. ,i nnnnziala, Tor ino.
- Educazione morale, inte llett ual e fisica dei fanc iulli d'a mbo i
sessi.
4670. 801lS,\ dei I,oferi \'aldesi, Luserna S. Gioanni. - Soccorsi ai
bisognosi della Casa Valdese in
danaro ed in natura.
4671. CONGIlt:G.U IONE diCarilil, Ca·
stellamonte. - Elemosine , ist r u- .
zione femminile element are,spese
per ricove rati nell'Ospedale.
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46i2. CO,\ I;lIt:G,UIO:iE di raritil,
0ller:, Ili a, Scnola delle I,olt'rc Il!Jlie,
Cavour. - Istruz ione e lavoro.
4673. I:ONGllt:GAZIO\E di Caritil,
Frassino. - Socco rsi ai po veri a
domicil io in caso di ma lattia.
4674. CO:iGII EG.\ZIONE tli Caril;' ,
Pragelato. - Amm inistrazione
rlei beni desti nati ai pove ri.
4675. CONGIIEGH IONE tli Caril:" IÙvalta. - Soccorsi ai pove ri,
4676. WNGllt:GAZIO:iE tli Ca riti! etl
Ilspedale unito Carour, T orino. Soccorso e ricovero ai poveri infermi locali, medicinali e sussidi.
4677. CO.\ St:lI\',\TOIlIO del SS. Ilo·
sario tlello anche Istitnlo delle Sapelline, T or ino.- Ricovero ed ist r uzione professionale a pove re giovani abbandonate e peri colan ti.
4678. ISTITUTO Bonafons, Lucento,
- I struzione ag r icola eù artigianesca.
467 9. ISTIT UTO .\ m:lrelli, .\silo infantile, P oirin o. - Educazio ne intellett uale dei fanciulli d'ambo i
sessi.
4680 . ISTITIITO Nazionale (leI' le Figlie dei Jlililari ltali aui , T or ino. Istru zione eri ed ucazione di figlie
dei militari r iunite seconrlo la loro
cond izione in tre distinti Isti tu t i.
4681. L\SCnOJ1orino,Albiano d' Ivrea. - Doti.
4682. U:GATO I\ajlllonti \'iUorio ,
Nu s. - Soccorsi ai pover i del
Comune.
4683. I.EGATO lIerlololli, Su sa. Socc orso ai poveri abitanti della
Parrocchia.
4684. ~IO.'TE di l'ietà, Susa. Soccorsi su pegn i depositati.
4685. IO:'iTt: l'ensioni IleI'i \'elerani
ltallaui pnrerl, reeehi ed imalid ì, Torino. - Pensioni ai veterani vecchi e po veri.
4686. OI'Ell.\ Luma qlle , Al biano
Ivrea. - Dot i.

4687. Ol't:IU l'ia 1:01:111110, Cer es.

-

Elemosine.
4688. IL ASIl.O !I:lll:l, Moriondo.

- E ducazione intellettuale dei
fanciulli d'ambo i sessi.
4089 . OI'EIU l'ia Boschls, Su sa. Dotazione per piazze nel Collegio
delle P r ovincie - Carl o Al berto.
4690. Ol't:IIA l'ia .\ze!J1io, To r ino.
- Sussidi, cibi, indu menti a soci
inferm i.
4691. OI'UU l'ia dci Ilastr] Sarti,
'I'orin o, - P ensioni vitali zie a
sarti o sar te .
4692. OI'HU l'ia 1I0cco lIe!Jalan o,
Torino. - Sussidi.
4693. uruu l'ia lIarolo, 'I'orìno.
- Pi età, istru zione e beneficenza.
4693 bi s. OSI'EIHI.E oitalmico ed
infanlile, 'l'orino. - Pianta e prospe tto in fot ogra fia. - R endi conto
sanit ar io ed amministrativo.
4694. l'W Istitnto, Traverse ( frazione di P ragelato). - Su ssidi ai
poveri della Parrocchia.
4695. SCUOI..\ ,Ii fondazione d'AZe!llio, T orino. - Scu ola elementare infer iore per fanciulle povere.
4696. SOW:TÀ ,Ielle scuole infantili
di Torino, T orin o. - Edu cazione
intellettu ale dei fanciulli d'ambO
i sessi.
TaEVJSO

469i. CO:iGllt:GHIONE tli Carilà,

Cor nuda. - Dot i ed elemos ine.
4698 . DOTAZIO:'it: tlel tempiu di l'o sa!lno,Possagno. - Conservazione
dell' artistico monumento dello
scultore marc h, Anto nio Canova.
4699. ISTITUTO Elemcsìuiere, Sal:
gareda, - Sussidiare ammalatI
pover i ed impote nt i al lavoro.
4700. USCITI Cano,a Ili l'ossagno,
P ossag no. - Man ten imento di
scuole.
4701. UGHO JI~nera etl annessi,
Cavaso. - Elemosine ai poveri
infermi a domicilio.
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4702. LEGATU Trojauu Calza, Treviso. - Doti.
4703. U:GATU IIIh'ea Ucll' A.tlllla,
'l'rev iso. - Doti.
470 ·1. U:GATO Ollesla !Iaruhcrila da
Collalto, Treviso. - Doti.
4705. LEGATO A.lari Alilollio:da Nel'resa, Treviso. - Doti.
4706. LEGHU '\rlllallO llarliuauo,
Treviso. - Dot i.
VENE ZolA

-CO .\ Gll t:G .\ Z I O ~ t:

Ili Carilil ed
Istituti annuinistrati, Venezia. Ordinamento e statistiche.
4708. U:t;ATO Uallculi El arislo, Ve·
nezìa, - Cult o ed elemosi ne.
4707.

VERONA

4709 . COXG IIF.GAZHl:iF. di Carilil,
Sant'Ambrogio di Val po llcellav-«
Sussidi ai poveri,
4710. CO:i fillt:laZHl ~ E di I:arilil,
Verona. - Soccorsi , elemosi ne.
4711. HlIIlIIlCt:1I1A Parrocchiale,
Erbezzo. - Elemosine .
.
VICENZoA

4712. CUXlaIEli,\ZION E di Carilil,

Vicenza. - Sussidi ai poveri.

315

4717. 01'1\1\.\ l'ia 8arolo, 'l'orino.
- Educazione, istruzione, pi età,
beneficenza per fanciulle.
4718. OSPIZIO delle povere fi!Jli e di
Santa Villori:l, R ivoli. - Ri tiro ed
ist ruzione a pove re figlie orfa ne.
CATEGOHIA

a.

Osphi di carità - li il'uveri di carità
e di I" e 11ti i c i t à.
ALESSANDRIA

4719. OSPlmUE

llu carallll c-~Ia c

chi:l, Mont iglio.-Ricovero ecura
d' infermi.
ANCONA

4720 .' OI'EILI Pia Grimalli.llullari,

Osimo.- R icovero d i poveri campagnuoli cronic i.
4721. OSl'lmAU: civile e mauicomio,
Ancona . - Cura e man tenimento
d'i nfermi e di pazzi.
AREZoZoO

4722 . OSI'EIl.II.E

r ivirn , P ieve
Santo Stefa no. - Cura di poveri
infer mi.
4723. SI'EUAI.I rluuìti, Cast iglion
F iorenti no. - Ricovero e cura di
ammalati.
ASCOLI J'ICENO

CATEGOHIA

2.

Case di lu uoro .
FIB.ENZE

4713. l'H C:lsa di laruro, Firenze.

- Educazione, istruzione, lav oro.
LODI

47 14. 1'1.\ Casa di rlrcrerc e laroro,

Codogno. - L avor i dei ricoverati.
TORINO

47 J5. f.IlUC.ITOIIIll Sorde-mute 110rel'C, 'forino. - Statut i e programmi.
4716 . ISTITUTO IL .\Iberuo di virtù,
Tori no. - Educazione , istr uzione,
lavor o.

4724 . OSl't:IJ.IU: elvicu , Monte-

giorgio-Ferm o. - Cura di malattie
acute.
4725. OSI'F.IlUt: Ilari, Monte
V ìdou-Corrado. - Cura e mante nimento di ammalati poveri.
BERGAMO

4726. cO.\ t;nt:GAZIO:it: ] di Carità ,

Bergamo. - Statistiche conta bili, statuto e regolamento.
4727. l'IO I.UOGII ospitale, Lovere.
- Accogliere e curare pover i infer mi.
4728. ILISTITUTO Su rdo-lluti, Bergamo. - Met odo pratico per la
articolazione, ecc.
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BOLOGNA

4729, eO.\(, IIHaZ I O~ t: di Carili•.
Imola (B olo gna). - Questionario
e quadri sta tis t ici.
4730. EX -OSI' IZIO di S. Gioryio ni
"ellraoa, amministrato dalla Cong rega zione di Ca ri tà, Budrio. Su ssidi a domi cilio co n m edicinali,
danaro ed ogget ti in na tura ai pov er i a bitanti eli Vedran a.
4731. t:X·OSPIZIO dell' Immacolata,
di lìiceardiua , a mministrato dall a
Con gregazion e di Carit à, Bud ri o.
- Sussidi a domi cilio con medici na li, danaro ed oggetti in natura
ai p overi abitanti nella V illa o frazione di Riccardina.
4732. ISTITUTO delle povere ricche, Bologna. - Memorie, r egolamenti e sagg i in iscri t to - Lavori
dell e ciec he .
4733. ~l.m e OJII O, Imola. cover o e cura di pazzi.

-

Ri -

4734. OSI'WAtt: llorl ml, Budrio.
Cura e ri covero d'infermi.

4735. OSPlmUt: d,'lIa Scatella ed
eredità unite , Imola . - Ricov ero
e manten im en t odi p ell egrini, cura
di malattie acu te, manteni men to
di espost i, v ecchi cr onic i d'ambo
i sessi e mentecatti.
4736. Il. ISTITUTO Sordo-jlutl Gna\andi, Bologn a. - Lavori d' Jut aglio in legn o, in marm i, sta mpa ti, ecc.
4737. IIleOn:1I0 di mendirlth, a mministrato da lla Con g regazione
di Cari tà, Budrio, - A ccogli ere
e man tenere i me ndicanti inv alidi d'ambo i se ssi.
CASERTA

4738. ISTITtiTO Ili puhhlirn heuefìeensa , Piedimon t e d' Alife .
Ospedale p er malatti e a cute.
CATANIA

4739. OSPt:IIH E, V izzini. - Cura
d'inferm i febbr icitanti d'ambo i
sessi.

4740. OSI'EIl.Ht: civile t'erro, Leonforte. - Ricovero d'infermi.
4741. Il. OS I'IZIO Ili heueflreum,
Catania. - l\Ia ntener e ed ist r uire
gi ov a n i in va r i mestie ri - Statuto
- R egolamen to - R elazioni.
CATANZARO

4742. OS Pt:IIA1.E di S. Alar ia del
C:ll'ln ille, Pizzo. - Rico vero e cura
d'infermi indigen ti .
CREMONA

4743. OH Il.\ Pia, Crem ona.
Soccors i e ri covero ai v ecchi Cr emonesi.
CUNEO

474 4. CO.\G IIEGH IO.\E Ili rarWI e
ospedali nniti, Bo l'go San Dalmazzo.
- Cura e ricovero di ammalati.
4745. ISTITUTO di quattro ìucurahili, Benevagien na. - Ricovero
e mantenim ento di quattro croni ci.
4746. OP F.IIA Pia Torre·Uerlllet ,
Al ba . - Ri covero nell'ospedale
di p artorienti povere.
4747. OSPt:IlH E rhiro di San 1.:lz·
znrn, Alba . - Ricov ero e cura di
infermi.

-

4748. OSI'E IlAl.E, Ben evagi enn a.
Cura d i amma la ti e r ico vero.

4749. nSI'EIIALI: Ili Salito Spirltu,
Bra . - R ico vero e cura d'infermi.
4750. OSI'EIl.\U: e Cll nyreY:lz ione di
carltà, Bu sca. - Ricover o e cura
dì.poveri infermi incurabili e meno
t ecatti. - Sussi di.
4751. OSI'F.IIA1.t: di carilil, CavaI·
lerma ggiore. - Ricove ro c cura
di poveri infermi .
4752. OSI'ED.HE .li Santo Spiril o,
Cortemiglla, - Ricovero e cura
di ammalati.
4753, OSl' t:Il.Ht: de!lti iniermi solto
il titolo Ili Santu Crncc, Cuneo. R icov er o e cura di poveri del
Comune .

ASSISTENZA PUHBLlCA
4754. OSPt:DUE dci SS. C.·ocifisso,
La Morra . - Ricovero e cura di
infermi.
4755. OSPEIHLlì, P iano della
Valle. - Ricov ero e cura d'in fermi.
4756. OSPEDALE eri!Jcndo Il:lria t U·
sahettn Il:lssimiliano, Sanfront. Cura e ricovero di ammalat i. '
4757. OSPED.Ht: dei cronici, Savio
gliano, - Rico vero gratuito a
vita dei poveri cr onici d'amb o i
sessi.
4758. OSPIZIO Ilei crunici, Cuneo.
- Ricover o di vecchi .
4759. OSPIZIO Ili rnrità , Sa vi~liano . -:- R icovero, educazi one e
Istruzione eli poveri ragazzi.
FERRARA

4760. ISTITUTO Ili heueflcem a t:lllli,

Portomaggiore.- Ospedalee casa
di ricovero.
476 1. OSPEDALE San Camillo, Comacchio. - Cura d'infermi poveri.
FIRENZE

4762. }1A ~ICOmO di S. Giol:tnui
Ballista in Ilonilaziu, F irenze.
Cura di pazzi.
GENOVA

4763. OSPEDALE prutestante, Genova. - Cura e mantenimento di
ammalat i di religione protestanti.
4764. llSPEDALF., La vag na, - R icovero e cura d'infermi poveri.
4765. OSPt:DUt: Hartinez, P eglio

- Cura e mantenimento dei pazzi.
4766. Il. ISTITUTO Sordo-lIuti D'AIbertis, Genova. - Cenni sul Contuber nio, lavor i femminili.
GllOSSETO

4767. OSPEDUE d'iulermi, Scan-

sano. - Cura e mantenimento dei
poveri.
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4768 . )I.\I\ICO)1I0 l'rovln clule, Ma·

cerata. - Statuti, resocont i e lavori vari, fatti dai malati.
4769 . OSI'EDUt: clvile IlelJI'inlermi,
Ap iro. - Ric overo di ammalat i
e cura ,
MANTOVA

4770. OSPWUE clvile, Mantova.

- Ricovero e cura d'infermi poveri.
MILANO

4771. CO~ lì IlE G .\ Z IO ~ F. di Carità,
Milano ., - Stat ut i, r egolamen ti,
resoconti, ecc.
477 2. ISTITUTO Sordu·lluti per la
C:lln·pa!Jua. Milano . - Statuto, regolamen ti, stati stiche e lavor i dei
sordo-muti.
477 3. OSI'W.II.E comunalc, Magenta. - Non ha vita pratica.
477 4. OSI'ITAU: Ma rchesi, In zago.
- Accogliere e curare i poveri
infermi.
477 5. OSPIZIO IlroYiuciale esposti
e part orleuti, Mila no. - R icovero
relativo.
4776. ru CASA de!J1i lucurabili,
Abbiategrasso (Milano). - Prospetti amm inistrativi e produ zioni, ecc.
477 7. Il.ISTIl UTO Sordo-Huli, Lodi
(Milano) . - Statuto, programma,
re golame nto,saggid idise gno,ecc.
MODENA

4778 . U ~I COHIIJ l're rinciale, No-

Iconografie dello stabilimento, statistiche, ecc.
4779 . OSPED,\LE di S. Bia!Jio, Domodossola (Nova ra). - Monografia, statuto e resoconto .
4780 . IIICOHIIO prurinciale di men- .
dicità, Modena . - Vitto, vest imen ta ed alloggio ai poveri.
vara. -
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NAPOLI

4781. OSI'ElIAl.F. Sanla Casa tlc!Jl i

PERUGIA

4704 . OSI'EIlAU: rlvile, Ter ni. -

Incnrahili, Napoli. - Cura di malattie cro niche per am bo i sessi.
4782 . Il . A1.IIEIIGO tlc i pover i, Na poli. - Ri covero degli orfani, insegnamento di mest ieri, ri covero
di sto rpi, accattoni, ecc.

Ricovero d'infermi.
4795. mtnvtnn di .\Irntlirità, Foligno (P erugia). - Statuto, regolamento, rendicon to c lavori
dei ricoverati.

NOVA RA

479 (;' OS\'IZ IO \'i\torio Emannclc Il
l'ci rrunir l iururahili, P iacenza. -

• 4783. Ol't:II ,\ l,i:1 spednle IIcllini,
Barengo. - Cura (li p overi infermi.
4784. SI'IUUU di S. JI. n, Mirandola. - Mant eniment o e cura di
inferm i poveri, donne illegittimamente incinte e dei pazzi.
ORV I ETO

4785 . OSN:Il,\I,E l'h irn, Piegaro.
- Rico vero d'in fermi c sussidi in

danaro e medicinali.
PADOVA

4786. e,\s,\ Ili riI'OICrO, Padova.
- Ricov er o di vecchi impotenti
od infermi.
4787. ISTITUTO rcutrale dC!Jli esposii, Pado va. - Allevamento ed
educazione di tigli illegittimi.
P A LE RMO

4788 . Il. .\I,III:11GO Ilellc pnrere ,

Palerm o. - Quest ionari o, quadr i,
relazioni, prospetti, ecc.
4789. Il. ISTITUTO Sorde-Iluti, Palerm o. - La vor i degli alu nni.
4700 . n::n:IUIIII.E ospedale tlc!J1i
infermi pnreri , P ar tinico. - Ricovero e cura d'inferm i.
PARMA

47 9\. OSPIZI Ci Tili , Parma.

Grande quadro conte nente prospetti storici, ecc.
P AVIA

4792. Ol'm\ pia scrololosn, Pavia.

- Cura di scrofolosì poveri di
ambo i sessi.
4793 . OSI'EDUt:di S. Mallco, Pavia.
- Cur a d'infermi poveri.

PIACENZA

Ricovero e cura di cronici.
PISA

4797. 1'1'\ e,\SA di mlserirordia. >

SPC',I:IIl', P omnrano. - Sovvenzi oni
a domicilio - Ricover o tr ansitorio
(Ii ammalati.
PORTO MAURIZIO

4708 . OSpED.Ht: ,Ii S;IIII'Antonio,

Cer vo. - Ri covero di poveri infermi.
REGGIO E M I L I A

4799 . ll.HlClImll S. Lazzaro, Reg-

gio Emilia. - Rili evi, piante o
lavori diversi .
480 0. OSl't:D.\U: i llferlll i,SanMa~
tin o in Rio. - Ricovero d' ìnfermt.
ROMA

Ricovero degli ammala ti poveri.
4802. OSrEDAI.t: OIef:lllo. - Cura
e ri covero degl'infer mi.
4803 . OSI't:DAl.E riri le, Veroli.-:
Man tenimento e cura dei poverI
infermi di ambo i sessi.
480 1. OSpt:DUIi Farnese. -

SASSARI

- 4804. OS\'t:D.\I.t: eh lle, Ozieri. -

Cura di ammalati di malattia
acuta.
SIENA

4805. l'IO IUCOVt:I\O di Jlellllidtil,

S iena. - Ricordi storici, regola:
menti, statuti, r esoconti, ogget~I
di vestiario, campioni, tele diverse.

ASSIsn:NZA PUBBLICA
5806. OSI'EDUE di Sant•• llaria delle
Nni, Sinalunga. - Cura d'infermi
d'ambo i sessi.
TORINO

4807. EDUC:\TORIO Sorllo-!Inte 110rere, Tori no.
Statuti, programmi.
4808. Ol'EllA Ilia ed ospedale di
S. I.lligi Gonza!) a, Torin o. - Rìcovero e cura d'infermi di tisi ed
altri.
4809. OSl't:IlALE!Iaggiore, Chieri.
- Cura d'infermi d'ambo i sessi.
4810. OSI'EDAl.E, Po ir ino. covero e cura di a mmalati.

Rì-

4811. O SI'~:DUE di carità, Susa. Soccorsi in genere per \'indigenza
ed ospedale.
4812. OSI'EDU H TO Oggero-Besonc, Vigone. - R icoverare puramente pers one d'a mbo i sessi
porta nt i il pre nome di OggeroB~o ne.
.
.4813. OSPIZIO marino hiellese ,
~Iella. - R accogliere poveri fanc!ulli scrofolosi d'ambo i sessi, e
rmvigorirli colla cura marina.
48 14. Il. OI' ~:I\A della maternità, .
Torino. - Cura ed assistenza di
parto rient i.
. 48 15. IL ISTITUTO Sorl1o-lInli, To-

1'100. - L avor i da falezname
sart o, calzolai e lavor i fe~minili :
, 4~ 16. R. OSPIZIO!)encrale di carltà,
1 ormo. - R icovero e man te nimento di vecchi inabili d'ambo i
sessì e ~i giovani mal veg liati per
educarlI e doti alle fanciulle r icoverate .
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4817. R. IIICO"F.I\O Ili meudicltà,
Torin o. - R icoverare e mantenere i poveri.
4818. mCOVEnO !lcnl1icità Belletti
e Bona , Biella (Torino). - S tatuti,
re golam ento , piante , ecc.
48 19. III COvt:RO Ili mendi cit à, P io
nerolo. - Soccors i ai pov eri .
TRF.VlS0

4820. OSPEIl.\U: comnnale, Motta

di L ivenza. - Ricovero e cura
degli infermi poveri.
UDINE

4821. OSI't:DALF. civile, San Vito
al Tagliamento. - Cura e mantenimento d'am mal ati poveri, ricovero d'impotent i, dotazione di
donzelle.
48 22. OSI'IZlOd iSa nt'Antonio.\ hate,
To lmezzo. - Alloggio, vitto e
vest it o ai poveri, elemosina a domicilio, doti ed istruzione elementare.
VENEZIA

4823. ll.\NICOmO Femminile, Ve-

nezia (Isola S. Cleme nte). - Statistiche, noti zie, planim etria e
prospetto.
48 24. !UNICO!1I0 llaschile Ili San
Serr olo, Venezia. - Statistiche

diverse, vari lavo ri dei malati.
4825. OSI'EIlUE Chilc, Venezia.
- R elazioni e rendiconto.
VERONA

4826 . OSI'IZIO degli Esposti , Ve-

1'0na. - Stat ut o rego lamentare
e resoconto.
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CLA SSE
CAT.

1, 2, 3.

Società di temprranza, - Società per
la protezione ed assistellza degli
emigrati, dei cor.lla zionali all'estero, ecc. - S ocietà per la prote:iolle degli allimalied altri simili
Istituti.
4827, OIl FANOTIIO ~'IO per maschi o
lemmine, Gerusalemme. - I sti t uzione fondata dai PP. Francesca ni dell 'ord ine dei Minori Osservanti con mezzi solo 10l'O propr i,
- R icevimento, educazione di travat elli d'ambo i sessi fino a 40
a nni. - Ins egnamento d'un mestiere e collocamento in un impiego. - Sovvenzion i ai Fratelli
della dot t ri na cr istiana, per l'ist r uzione dei fanc iulli pov eri arabi. Alloggio e vi t to a vedo ve povere.
- Ospizio gratuito ai viaggiatori
cat tolici.
4828. 1'.ITIUl.\!TO .Ii temperanza
fontre l' nhhri:lchezz:" Milano,
S ta tuto e Re lazione.

II.

4829. Il. ISTITUTO di palronalo pel
liberati dal carcere, Modena. Moralizzare gli scarcerati, preser vandoli dai pericoli di una r icaduta.
4830. SOC1IìT.\' di patronato pei
liberati dal carcere, Bergamo. Relazione, Regolamentì-stat utì,
statistiche, ecc.
4831. SnCIErA' Ili patrcnatu per gli
adnlti liherati dal carcere, Milano.
- Quadri stat istici - Planimetrio
dello S ta bilime nt o - L avor i eseguiti dai p at r ocinat i.
4832. SOCllìU ' italiana di beneficenza, Odessa. - Assist enz a di nazionali in Odessa.
4833. SOCIErA' italiana di heuefìcensa, P letroburgo, - Assistenza
di nazionali in P ietroburgo.
4834. SOCIErA' torinese l'roteltricc
degli 'animali , Torino. - Manoscr it ti , corr isp ondenze, atti, modelli, at trezzi di sicurezza, ecc.
4835. SOCI ETA' italiana di henefìrema, Vienna. - Assistenza di
' naziona li in Vienna.
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Sezione XIV bis.
ANTROPOLOGIA

I-V.

CL ASSE

Antropologia anatomica e biologica.

4836. .\CC.\DElI U (IL) di lledit ina,
Torino. - Museo craniologico
- Crani etru schi e romani - Crani
antichi diversi - Modelli di crani
di uomini illustri.
4837. um:IITOTTI dotto Gillseppt,
Torino. - Autoperim etro registratore.
4838..\1t\Dt:I dot to Giuseppe, direttore del Manicomio, Cremona. Crani patologici - Cranioforo Crani e cervelli di delinquenti e
di pazzi.
4839. R O~O dotto G. B., 'l'orino. Tavole grafiche rappresentanti
le ricerche dell'autore sulla rifrazione statica dell'occhio.
4840. CUK~TII I.\l prof. Giofanni,
direttore dell' Istituto Zoologico,
Padova e CUK~Tll m lìirrardn, Crani di scimmie antropomorfe
(Ourang e Gorilla) - Crani umani
di diverse razze (in ispecie trentini e padovani) - Modello del
cranio di Petrarca - Modello del
cranio dell'uomo di Neanderthal .
484 1. com .\ IIUelO, R oma. - Un
piede umano femminino, una placenta, un lobo di fegato umano ed
un cuore di aquilotto conservati
a durezza lapidea,
4842. F.uCOXI prof. I; , dir ettore
dell'Istit uto Anatomico, Cagliari.
- Collezione di crani sardi.
4843. FIIIGEIIIO Luiqi, medico direttore del Manicomio, Bergamo.
Preparazioni anatomiche Profili di alienati - Album con
disegni - Cranio di microcefalo.
4844. GUCU lllXI prof. Carlo, direttore dell' Istituto Anatomico
'2\

di To rino. - Crani e maschere di
delinquenti - 80 Cervelli di delinquenti-IOOCervelli delle diverse
regioni d'Italia: di sordomuti, di
vecchi, con peso superiore al normale, con varietà craniane - Raccolta completa di disegni di micr ocefali - 12 Crani di microcefali
con getti delle cavità craniane 2 Scheletr i di microcefali - Scheletro di un gigante e di un nano
- Sa ggi di conservazione - Sezioni microscopiche dell' intiero
encefalo umano - Sezioni di cadaveri congelati e preparati divers i
d'emhri ologia conservati con un
nuo vo processo - l st rumento per
determinare il volume ed il peso
specitico dell'encefalo e delle sue
parti.
4845. ISTITUTO l'sle hlatrlcc, Torino. - Dinamografo del professore Morselli - Estesiometro e
osmometro del prof. Buccola. Oggetti ideografici - Disegni di
pazzi e fotografie di alienati.
4846. J.EGGE prof. Franceseo, dire ttore dell' Istituto Anatomico,
Camerino (Macel'ata). -40 crani
moderni di cui molti con notevolissime anomalie. Memorie e quadro
prospettico concern ente i detti
crani.
4847. W1IRllOSO prof. Cesare, direttore dell'Istituto di medicina
legale, Torino. - Num, 50 crani
di delinquenti e alienati. - Tabelle grafiche - Maschere e quadri fotografici.
4848. ll.U:STIIHU dott. lìnmeuiro,
Firenze. - Spirometro a campana por tatile.

o
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4849. lIA:\ll:llMIll l'rnviuciaìe di
Pavia in Voghera. - Collezione
di crani e cervelli di pazzi.
4850. ll.\III:\1 dotto t:lìsio, Napoli.
- Preparazioni diverse del corpo
umano e di altri animali, e saggi
di pietrificazione.
4851. llllllnlU prof. Eli:l, direttore dell'I stituto Anatomico, P erugia. - N um. 25 cra ni etruschi.
4852. MUSEO lIiberi. - Crani deforma ti.
4853. llSI'WUI I:ilili, Genova. Modelli in cera e br onzo di teste
di delinquenti gettate dal dottor
De-Alber tis.
4854.1'.\GUUI dottoI.ni!li, professore d'igiene nell'Univer sità, Torino. - Tav ole di antropometria
sullo sv iluppo umano in statura,
peso, forza muscolare e capacità
vitale.
4855. HHllO:\O professor C:lrlo e
AI,lImTOTTI dotto Ginsel11le. - Misuratore della linea base.
4856. nnnrn prof. Gn!lliellllu, direttore dell' Ist it uto ' Anatomico,
Siena. - Crani e cerve lli di criminali - Crani toscani con not evoli anomalie. - Crani di pazzi.
4857. SEI'I'I1.1.l G. e TO:\:\I:\I S., medici del Manicomio, I mola (Bologna). - Cer velli e crani di
pazzi, ta vole grafiche.
CLASSE
CAT EGORI A I a 4.
AII/ropologia preistorirn
e paleoli lologia.
4865. ACCO:\CI Lni!li, Torino. -

Ossa fossili e prodotti dell' industria umana dell' epoca preistorica.
4866. IlE:\rCCI ing. Alberlo, Foggia.- Ra ccolta di oggetti ed arm i
preistoriche dell' età della piet ra
nel Gargano.
4867. IIE1lTt: prof. Francesco, di
rettore dell'Ist ituto Ana tomico-

4858. SEIIGI Ginseppe, professore
di antropologia, Bolozna. - G0niometro d'acciaio - Crani di Bolognesi moderni e Piceni anti chi.
4859. SI'EIII:\O dottor lìinseppe,
Settore nell' Istituto Anatomico,
Torino. - Preparati anatom ici
del sist ema nervoso.
4860. SI't:II I:\O dotto Ginselll'e e
\'AI\AGU.\ dotto Seraflno . - Prepara zione completa del sistema nel"
voso centrale e periferico di individuo adulto.
4861. nmllillm prof. Angnslo, di·
rettore dell'Istituto Psichiatrico,
Reggio Emilia. - Oggetti ideo:
grafici di alienati - Modelli di
te sta, piede e mano d'un gigante
alienato - Crani - Cervelli - Fotogra fi e.
4862. n :IIUOI prof. .\n!lnslo, diret tor e dell'Istituto Psichiatrico,
Pad ova. - Immagini in eliotipia
per st udi fi sionomici e Opera illustrati va delle medesime.
4863. TDCIII:\1 prof. I.orenzo, ~i.
ret tore dell'Isti tuto di Anat omia
nor male, P arma. - Encefali di
delinquent i,
4864. ZllJ.\ pr of. Ii., direttore del
Museo Anatomico dell' Unì versit à , Pavia. - Num, 20 crani
umani, di cui alcuni notevoli pe~
anoma lie, compresivi due model~1
deilcran ì di Massacra c BordonI.

VI.
Catania. - Studi di an tropologia
preistorica e un libro.
4868. 1l0UCOllSI cav. Ferdinando,
t enente colonnello di riserva, Pia:
cenza. - Una zanna e due denti
molari fossili di elefante.
4869. CENTOUA HafTaelc, S. Mari~
in Lamis (Foggia). - ManufattI
litici.
4870. CElIATO .\l liIio, Bolca (Ver ona). - Un Coccodrillo, una
Latanite e due Feniciti fossili.

ANTlWPOLOG l A

4871. CIOHI.O Save riu, Termini
Imerese (Palermo). - Oggetti
preistor ici.
4872. 1:01'1'1 dotto Francesca, Modena. - Raccolta di circa 2000 fusaiuole della T erramara di Gor zano.
4873. Cllt:Sl't:U,Ai\1 ca v. av v. ,\ 1'senio, Modena. - Dieci coltelli,
disegni dei coltelli, topogratìa ,
litografie d'oggetti dell e terremare, ecc. ecc.
4874. t'OllmA l1Il ing. Giuseppe, Catanzaro. - Oggetti ed ornamenti
di bronzo degli ultimi periodi dell'epoca del bronz o - Oggetti di
ornament i di bronzo degli ultimi
periodi dell'epoca del ferro.
4875. FI I~G III~1 cav. Vi llreuzo ing.
avv., Arezzo. - Collezione di ano
tiche arm i ed istrumenti preistorici di selce.
4876. (ì E ~TlI.U ;'lI-Sll. n:1II Aristide,
Roma . - 8 fascicoli di archeologia, ecc.
4877. Gt:nIlOL\ Carlo, T or ino. Due occhi umani mummificati
nelle are ne dei deserti del P erù.
4878. 1.I0Y comm. l'aolodeputato
al parlament o, Vic enza. - Sa ggio
della collezione d'og getti esost or~~1 t rovati nelle pal afitt e del lago
];Imon nel Vicent ino.
B 4~79. LVCIHI cav. C. Sebastiauu,
ar i. - Opuscoli sulle monet e
anti che.
4880. mlSEO Civico Bolo"n a.Ogge~ti in osso , terra ~otta e
bronzi raccolti nei fondi di capanne, sagg i di oggetti in bro nzi
e te rra cotta proveni en ti da lle
necropoli del Bolognese.
4881. 1JIlSEO Chico, Modena (professor e C. Boni) . - Collezione
delle Terremare del Modenese.
R 4882: li 11 SEU di Geolog ia della
. IIlversi tà , Ge nova (professe re A. Issel). - Ossa e pietre
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lavorate e sca tola contenente
mandibole umane.
4883. ~1 1I St: O di Stol'i:. l'alria,
Reggio Emi lia (prof. G. Ch ierici).
- Oggetti degli st rat i archeologici rappresentanti i successivi
t empi geologici (II quaternarìo)
- Oggett i ch e seguono i tempi geologici (quaternario) - Oggetti di
tempi preistorici (resti umani e
prodotti de l la voro) - Resti
umani e prodotti del lavoro (p ri ma età del ferro).
-1884. i\llllll.l Ilorcu prof., Reggio
Emilia. -Frammenti di sto viglie.
4885. 1',\IIAZZI Antonio arciprete,
Viadana (Mantova). - Ogge tti
preistorici in br onzo, in pietra,
ossa d'animali. ar gilla, semi, te rl'am a l'e.
4886. l't:II I1 Ai\!JOdottore Giacomo,
S assello (Sa vona ). - Oggetti vari
di ant ropo logia .
4887. l'UHI And rea, Milano. Collezione di oggetti preisto r ici
pro venienti dalle stazioni del lago
di Varese.
4888. IIEGAZW." I prof. Innocenzo,
Como. - Oggetti pre isto r ici in
pi etra, in bro nzo, in terra cotta,
legno, osso, ecc. de i laghi della
Lombardia.
4889. STII UIlEL prof. l'ellegrino,
P arma. - F ot og ra fie r appresent anti scav i dolia P al afìtt a nella
Mari era di Casti one e pubblicazioni relati ve a lla Paletnologia.
4890. •
4891. THAn:HSII Gin, Il:I ll., Alba
(Cuneo) - Raccolta di arm i, di
p iet ra, avanzi di stov iglie dell'epoca preistorica.

/li/ccolle di canzolli. libri e stampe
ri[erentìsi al/a leueratura ed al/e
s /lpe rs t i~ i o ll i pUpO/III'i,
4892. 1'ITllt: Giuseppe,Palermo. Bibliote ca delle tradizioni popolari siciliane.

DIVISIONE V,
INDUSTRIE ESTRA TTIVE E CHIMICH

•
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INDUSTRIE ESTRATTIVE E CHIMICHE
S ezione X V.
INDUSTRIE ESTRATTIVE

P rodotti delle cave.
L'Jtalia produce per 30,000,000, circa all'anno di materiali
di cava, pietr e e terre diverse, e per altr i 20,000,000 di calci,
cementi e gessi.
Tra i prodotti di cava ten gono il primo posto i marmi di
Carrara, Serravezza, ecc., di cui si espor ta per circa 15,000,000
all'anno.
Vengono in seguito come pietre da costr uzioni i marmi di
Verona, i gra niti di Baveno, Monte Orfan o, Alzo, le 'sieniti
bellissime del Biellese, gli schi ti di Pi nerolo, che danno lastre
di grand issime dim ensioni per terrazzi e balconi e le ardesie dj
Lavagna.
.
.
Danno luogo a minori indu strie, ma pur sempre di qualche
importanza, le pietre coti nel Bergamasco, gli alabastri a Volterra, la steatite nelle valli di Pinerolo e di Lan zo, la baritina
in Valsassina, l'amianto in Pi emonte e nella Valt ellina, e le
terre colorate nel enese. _
L'industria. delle calci idr auli che e dei cementi
prendendo un gra nde sviluppo . pecialm ente in Pi emonte ed in
Lombardia. per opera della. ocietà ano nima di Casale e della
Società italiana. di Bergam o, che po ono produrre annualmente 600,000 quintali eia, cuna .
Come conseguenza della fabbricazione de i c m nti in Italia
già s'impiantarono in diversi luochì fabbri che di tubi , pavimenti, balaustrate e simili in ceme nto.
Coll'introduzione dei forni continui e delle macchin e per
lavOl:a~e le arg ille è pure migliorata d'a sai l'industria dei
latel'lzi. - Oltre all'aumento avvenuto nella produzione, p r
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causa dei lavori pubbli ci ognor cresciuti, è pure migliorata la
qualità dei prodotti, ed ora si fabbricano in Italia correntemente tegole pian e, mattoni vuoti, sagomati e compressi, mensole, capitelli, vasi, statue e terre cotte di ogni forma per decora zioni arc hitett oniche.

P rodotti dell' industria min eraria e metallurgia.
La produzione mineraria italiana è di circa 65 milioni di
lire all'anno.
I nove decimi della pr oduzione sono rappresentati dallo
zolfo, dal piombo argentifero, dallo zinco, dal ferro e manganese, dall'acido bor ico, dall'a rgento 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 piomb o argentifero proveniente
in gran parte dalla Sardegna, L. 4,600,000 per lo zinco prodotto dalla Sardegna e dalla Lombardi a, di L. 3,600,000 pei
minerali di ferro e mangan ese estratti dall' Elba e dalle minier e lombarde e piemontesi, di L. 2,500,000' per l'acido borico ,
produzione specialissima della To scana, di L. 2,200,000 pei
miner ali d'argento della Sar degna, e L. 1,800,000, pel rame
di valle d'Aosta, Liguria, Veneto e To scana.
Vengono in seguito come pr oduzioni di minore importanza
i combu stibili fossili, antrac ite, 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 To scana per L. 500,000
e poi l'anti monio, l'asfallo, lo stagno, la pirite di ferro, la grafite, l'a. llumite e la stronziana per somme
. minori.

S ez ione XVI.
ARTI CHIMICHE

La Sezione XVI delle industri e chimiche si divide in quattro
classi principali:
Classe L - 1 prodotti chimici propriament e detti j
Classe II. - Materie coloranti ed arte tintoria j
. Classe III e IV. - Mat erie concianti, cuoi e pelli.
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Per costituire le monografie complete delle diverse indu strie
quale vennero tracciat e nel nostro programma dovrebbero qui
trovarsi insieme alle mat erie prim e ed ai prodotti man ufatti
gli strumenti, le macchin e 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 macch ine.
Quanto alle materie prime molte figurano insieme ai pro dotti, ma non poche si tro vano nella Sezione vicina delle industrie estra ttive o minerali, altr e poi si rinvengono fra i prod otti
agrari e forestali.
Alcuni pro cessi chimici si presentarono nella Sezione delle
industrie manifatturi ere e ciò per accondiscendenza verso gli
espositori che ivi esibirono altri prodotti dello 'stesso stabilimento.
CLA SSE

II. -

]Iaterie coloranti ed-m'te tin toria.

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 ott enuti
dal catrame.
Categoria II. - Colori e lacche per la pittura ed arti decorative - inchiostri da scrivere e per stampa.
Categoria m. - Materie tingenti avute dal catrame e suoi
derivati (anilina, toluina, fenole od acido fenico, nafta lina,
antracene, acidi cinnam ico, benzoico, sali di rosanilina, alizarina, 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 macchin e relative all' imbiancamento, tintura , stampa, lustratura, ecc,
Categoria VII. - Studi sull' arte tint oria. Classificazione,
contras ti ed armonie dei colori. Saggi sulle materie coloranti ;
statistica relativa.

328

DIVISIONE QUINTA

Oltre agli oggelti schierati nella Galleria delle industrie chimiche i visitatori e Giuria avranno ad esaminar e e prendere in
considerazione quelli che si trovano altrove, cosi nelle industrie
manifatturi ere troveranno gran parte dei filati e tessuti tinti e
stampati, basti citare le mostre faLte dal Deangeli di Milano,
Mazzonis di Torrepellice, Schlapfer e Wener di Salerno, Pulzoni di Piacenza ed altri di Biella, di Navacchio e Pisa .
Vi sono poi nella stessa Galleria delle Industri e manifatt uriere diversi espositori di lane"ricuperate dai cenci di lana e
colone con metodi chimici e meccanici quali per es. i Nicolai e Fortini di Firenze ed altri di Torino .
Senza dire delle diverse lane tinte comprese nelle esposizioni dei filati e tessuti, esempio Anton gini di Borgo Sesia,
Fratelli Bona di Caselle, ecc.
Agli studiosi di arte tintoria addi tiamo ancora le Gallerie
delle Macchine e del Lavoro ove trovansi alcune macchine ed
apparecchi adoperati nelle diverse operazioni più sopra indicate ed infine nella didaLLica fra la mostre dei musei commerciali ed industriali e delle scuole di art i e mestieri potranno far
ricca messe di cognizioni di scienza applicala alla produzione
e fissazione dei colori sulle stoffe.
La produzione delle materie coloranti e l' applicazione di
queste alla tintu ra ed alle ar ti decorative costituisce omai una
delle industrie principali il cui sviluppo connesso a quello dei
prodoLti chimici che adopera ed altre fabbri cazioni a cui serve
di complemento, quali sono le industri e tessili delle pelli tinte,
carte da parato , guanti, ecc. Forse nessun' altra industria come
la tintura ha subito maggiormente l'influ enza dei progr essi
scientifici. La chimica tintoria ha messo a contributo i diversi
regni della natura estraendo non solo i prodotti quali essa produce, ma li tr asforma in varia guisa e cr ea nuovi colori che
emulano se sempre non vincono in bellezza e stabilità quelli
che adornano gli animali e le pianle.
In questo movimento progressivo che in alcune parli produsse quasi una rivoluzione nei procedimenti dell'arte (verità
anzi tutto), l'Italia non figura in prima linea, tuLtavia notiam o
già in quest ' Esposizione un incremento notevole anche a poca
distanza dalla precedente Esposizione nazionale.
Gl'istituti e le scuole professionali già istituit e od in progelto
ci lasciano sperare che fra non molto sorgeranno qui pure
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esperti capi fabbrica e diretto ri pratici e speciali e con essi
gli stabilimenti di cui difettiamo.
Colori e la cche p er la pittura ed arti decorative.
B ianchi. La fabbricazione della cerussa o bian co di piombo
(biacca) è assai avanzata da noi talmente che già ne esportiamo
per circa 200,000 lire oltre alla quan tità ben più considerevole 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 per precipitazione, utilizzando il gas acido carbonico naturale 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 fabbri cazione di altri bianchi, quali
il bianco di barita e di zinco a Milano; si prepara già assai
bene il bian co di Griffi th.
A zzurro d'oltremar e o bleu di B erlino. Questa fabbricazione
che in Ger ma nia, Inghilterra, Belgio e Fran cia alimenta da sè
sola vasti stab ilimenti, non è finora, almeno per l'oltremare,
che allo stato di esperimento in Italia ; forse vi si oppose 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 p er la sua pr eparazione 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 ordinari e di
cromato giallo e l'anciati di piombo e di zinco (impropriamente Oltremare giallo) a Torino, Livorno e Milano.
Ocre, terr e colorate. Sono notevoli le collezioni delle terre
ocracee delle tinte più svariate azzurre, rosse, violacee, gialle,
ranciate più o meno cupe presentate dalle provincie di Siena
e Verona.
Estratti e la cche. Questa fabbricazione tentata altre volte
con poco successo, prospera oggi a Milano, e massime nei
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pr essi 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'abu so per la tintura in nero delle
sete e nelle mescolanze con altri estratt i tintorii e concianti.
La produzione nazionale di mat erie tingenti vegetali indigene non fece progressi, anzi per alcune si andò diminuendo
per la sostituzione di estratti pr ovenienti da mat erie coloranti
esotiche, ma più specialmente a causa dell' introduzion e dei
colori derivati dal catrame. Le m aterie coloranti sulle quali
portò maggiormente la diminuzione sono l'erba guada, la ginestra, lo scolano, il cart amo, il guado od isatis e lo spin-cervino. Si adopera però ancora in assai gran quantità la radice
di crespino o berberis vulqaris per la tintura delle pelli.
Per le preparazioni alimentar ie si adopera pure il zafferan o che ci viene dalla Capitanata cd alcun poco dalla Sardegna c dalla Toscana.
Colori artificiali o derivati dal

ca ~J'((me.

A datare dalla introduzione dell'acido picrico nella pratica
tintoria avvenuta or son circa 35 anni c da quella della fucsina
che successe alcuni anni più tardi verso il 1860 è una serie
continua di pr odigiose scoperte di materie coloranti ammirabili per la varietà e freschezza delle tinte e per la facilità dell'applicazione: A questi colori artificiali si rimproverava c con
ragione la poca stabilità di fronte alle materie tintorie naturali; ma 'oramai anche l'alizarina già prodotta esclusivamente
dalla radice di robbia c l'indigotina delle piante indigofere si
fabbricano o stanno per fabbricarsi artificialmente su vasta scala
e non è lontano il giorno che lo stesso scarlatt o animale della
cocciniglia e del chermisi sarà prodotto di tutto punto per sintesi chimica. In questa rivoluzione l'Italia non ha, si può dire,
che una parte ben secondaria, quella dell'applicazione dei colori sulle stoffe. Finora , giova dirlo, non abbiamo produzione
nazionale di colori derivati dal catra me, tuttochè qui non manchino le materie prime residue della fabbri cazione 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 qual e ausiliar e di altre indu stri e madri com e
le tessili segue generalmente la fortuna di queste e però dopo
aver fiorito nei secoli addietro quando reputate erano anche
all'estero le fabbri che di pannilani ed i setifici italiani andò
poi scadendo con questi. Da qual che anno però anche la tintura accenna a rialzarsi insieme ad alcune delle indu stri e che
l'alimentano, quali sono l'arte della lana, della seta, del cotone e delle pelli; il suo incremento sarà tanto più rapido
se qui pure da noi finirà per pr evalere il siste ma di divid ere
le tintorie dalle manifatture di filati e tessuti.
Di questa tendenza ne possiamo già notare gli effeUi; per
quanto riguarda il cotone e la seta già si vedono stabilimenti
per tingere e stampar e 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 r05SO turco a Gorla,
a Milano, a Monza, a Pontedera a Pi acenza; in queste località
ed a Torino.isi ting e pure in altri colori e vi sono fabbriche di
tele stampate a Milano, a Torre P ellice, a Salerno . Quella di
Milano, forse la più considerevole, già unila ad un cotonificio
impor tante, ha ora un'esislenza propria.
Malgrado questo risveglio la tintura e stampa del cotone
lascia ancora non po co a desiderar e quanto al suo sviluppo; lo
dicano le cifre che indicano il movim ento commerciale: vediamo infatti figurare alla importazione i tessuti tinti per
L. 10,485,195 e gli stampati per L. 19,400,782 ed all'esportazione solo 1,171,325 t essuti tinti e 39,506 stampati, e quanto ai
filati tinti abbiamo per l'importazione 1,498,648 e all' esportazione 81,946.
La tintura della seta si pratica per lo più in stabiliment i
distinti j i principali sono a Como, poi vengono Milano e Torino. In quest'ultima si è chiusa l'unica tintoria che esisteva
unita ad un grande stabilimento: quelle che rimangono lavorano separatamente per i fabbricanti.. 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 cambi am ento della mod a e dall 'altro alle caUive
pra tiche tintorie introdotte tanto qui che in altre parti d'Europa , 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 dall'esperienza fabbricanti siansi collegati per ottenere e guarentire stoffe seriche genuine a prezzi convenienti; sarebbe un
mezzo sicuro per ridonare alla grand'arte della seta il perduto splendore.
Le tintori e di lana sono in condizioni migliori di quelle di
seta, e seguono lo sviluppo dei lanifizi. Il miglioramento potr ebbe essere an che ma ggiore se le circostanze locali permettessero di modificare il regime economico degli stabilim enti.
Nell' industri a della lana prevale tuttora da noi il sistem a
della concen tra zione 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 centr i lanieri esteri quali Elbeuf, Louvier, Sédan,
Verviers, Leeds, Bradford, ove la tintoria col digrassam ento
costituiscono da per s è un ramo speciale d'industria, la quale
esercitata così separa tamente in più grande scala e suscettibile di più rapido incremento tanto nei pro cessi meccanici e
chimici che nella migliore e più completa utilizzazione dei
residui.
Largo mar gine di operazioni pr esenta ancora la tintura su
lana in Italia; esso in certo modo è proporzionale a quello
dello sviluppo possihile dei filati e tessuti, tinti e stampati, i
quali oltr epassano tutt ora all' importazione i 55 milioni di lire
per un'esp ortazione ben dieci volte minore.
Istruzione speciale, sicurezza ed economi a in tutto e per
tutto ecco i fattori pr ecipui per raggiungere lo scopo.
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Sezione XV.
I N D U S T R I E ESTRA T TIV E
CLASSE

L

Process i relativi alla coltivazione delle cave e miniere
e prima manipolazione dei minerali.
1.
,l/oclelli, piani e prospeui clelia lavora.iolle. Stud ! e carte !Jeologiche.
Duti statistici e colleu on; litolugiche e cristllllo!Jràfìche.
CATEGORIA

4893. Al.8HI principe Cesare,
Pesaro.- Carta top ografica della
provincia di P esaro.
4894. .\ U1l0UY Carlo, Resciutta
( Udine). - Pi ani topogra fici di
miniere.
4895. 8,\IIETTI prof.l\Iartino, Torino. - - Car te geologiche, quadri
dei giacimenti utilizzabili della
Provincia di Torino e campionario di roccie, id.
4896. nuuxo prof. Luigi, Ivrea
(Torino). - 'Carta geologica dell'anfiteat ro d'Ivrea. Miniere aurifere del Monterosa-Alagna. Modello in rilievo del Mon terosa,
Disegno d la fer rovia aerea pel
traspor to del minerale.
4897. ;m:ol.ls cav. Enrico, Verona. - Car ta geologica. Sezioni
e profili orografìoì. Illustrazioni.
4898. 1',\(;ANO Giae., P alerm o. M!>~ografia. Modelli e disegni di
minIera di zolfo nel territor lo di
Fav ara .
489.9. l' ULI..: ing. Giulio, P or toferraio (Is. d'Elba). - Collezione
crIstallografica dei minerali dell'E lba.
4909. .1I0UX Anselmo, Gonnesa
(Cagliar i). - Piani interni ed
esterni di una miniera .

490\. SOW:T'\ anonima miniere
lignit e di Strigno , Brescia. Pi ani e prospet ti delle miniere.
4902. StlCIETA anonima delle miniere di Lanusei, Genova. - Disegni e pr ospetti delle miniere.
4903. SOCIET.\ di Monteponi, T or ino. - P ian i e pr ospetti della
la vorazione dei minerali .
4904. SO.\llHVII.1.1 Ant onio , di
Treppo Carnico (U dine). - Car ta
orogra fica :del Bacino del But, e
collezione Iitologica.
CAT EGORIA

2.

Processi e modell: per sClm cla.gli, per
pozzi . per mille, per l'estrazione,
il prosciuqamento, I'illuminasione,
la ventilaziolle, armatrlra ed iII!Je" ere apparecchi ed attrezzi relativi
al lavoro del minatore.
4905. C K~ EiH Sulphur Comp., Cesena (Fo rll) . - Disegni, piani e
modelli dimostranti i processi,
meccanismi ed attrezzi adoperati
nella coltiv azione di miniere.
4906. m JIIIUIlO cav. Lu igi, Geno va. - Miccia di sicurezza per
mine.
4907. UUSEO minera logico della
R. Università di Bologna. - Serie di minerali del territorio di
Bologna e di Sezioni per la microto logia dell'Appennino Bolognese.
4908. 'oCIETl anonima miniere
solfuree , Bologna. - Apparecchio relati vo al lavoro del minat ore. Fi asca di,sal vament o per la
r espirazione.
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CATEGORIA 3.
Maledll/e per la prepara zione e prima
manipelazione dei minerali ({ol'lli
calcal'o lli, ecc.), processi relatiui.

4909. FlIlZZO~1 Leonard o (eredi

del fu), Bergamo. - Modello, disegni e tavole di forno per trattamento di minerale sollifero.
4910. GlI.!. R obert o ing., Caltanissetta. - Modello di forno ric uperatore per solfo.

491 1. U:O.uIlDl e ZAHBHU, Tor ino. - Ute nsili ed apparati per
mineralogia.

e 49 12. SOCll:TÀ di Montepon i, 'l'o·
rino. - Attrezzi per la preparazione e prima manipolazione di
minerali .
491 3. VIOI.! ing. Luigi, Firenze.
- Modello di fornace per cemento.

CLASSE

Il.

Prodotti delle cave.
X CATEGORIA

1.

Pie/l'e dII costru d one e decorazione
(graniti, mm'm i , lave , /llfi , areIIarie, piell'e diverse).
4914. I\ DAlI! frat elli fu Luigi, Baveno (No vara). - Una vasca in
gran ito rosa.
491 5. Al.UO Giuseppe, di Cordoba (Consolato di Rosari o - Repubblica Ar gent ina). - Marmi
diversi in tav olette, dedicati a

S. M. Umberto L
491 6. AIIDUl7ì1 Rin aldo, Caprino
(Verona). -Campionid i marmo.
4917. ASClImu Michelang., Verona. - Campiona rio marmi.
4918. 8.uOA1iA Francesco, Villadossola ( Novara). - Due pietre
bevola.
4919.11AZEIII.A Franc., Verona.
- Campionari o marm i e pietre.
4920. B1m~1 Ermanno , Prato
(Firenze). -Campionari o marmi .
3921. B1 ~ E U.l frate lli, di Leopoldo, Car rara. - Blocco marmo
statuario, più due alt ri piccoli
blocchi.
4922. 1I0NATI Domenico, Spezia
(Genova). - Campioni di pietra
arenaria.

4923.IlOZZH TI Pietro,Intra(N O·

vara). - Mica.
4924. IHlIJNHU Raffaele, Foligno. - Pietra lav orata (una colonna completa con piedestallo).
4925. llllIlNt:T avv. cornm, Carlo,
Cuneo. - Vari pezzi di marm o
delle cave di Valdieri.
4926. C,\ m:IIA di Comm. ed Arti,
Caltanissetta. - Collezione di materialì da costr uzione.
4927. c,un:IIA di Cornm., Chiavenna . - Ca mpioni piet re edilizie e decorative.
4928. cun:IIA di Comm. ed Ar ti,
Lecce. - Blocchi pietra leccese,
lavorati.
4929. CAUEnA d'i Cornm., Pi acenza. - Marmi, pietre, gessi,
terre, ecc.
4930. CA n:IIA di Comm. ed Arti,
R oma. - Pi etra da costru zione
e marmi da decorazione.
4931. CUIEIL\ di Comm. ed Ar ti,
Siena. - Campionario marm i ed
alabastri.
4932. CAS,\IIHU Bernardo, Mondovi (Cuneo).- Blocchi di marmo
la vorato.
4933. CASAnEU.A fratelli, Torino.
- - Campionario marmi.
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4934. C.\\" I.I, I Francesco, P on t
Canavese. - 3 blocchi pietra lavorati.
4935. CnU IIADU Riccard o e coeredi, Caneva di Sacile (Udine).
- Sabbia quarzosa.
4936. t:oU.EG IO degli Ingegner i
ed Architetti di Bologna. - Materiali di costruzione.
4937. cnl.l.t:fan degli Ingegneri
ed Architetti di Roma. - Pietre
da costruzione della Provincia.
4938. COm U TODistrettuale, Sacile (Udine). - Pietre da costruzione.
4939. COMUXt: di Ertocasso,
Udine. - Pietre da costr uzione
e decorazione.
4940. cn ~lU~t: di Luser na S. Giovanni (Torin o). - Pietra gneiss
lamellare.
494 L Ilt: n :mL\lII LUVI NI Carolina, Moconesi (Genova). - Ardesie greggie e lavorate.
4942. DEn 1l11A1I1Luigi, Cicagna
(Genova). - Campioni di ard esie,
lucide e favorate, semplici.
4943. IlEliOl,A Enrico, Genova.::.
Marmo verde di Po lcevera. Un
blocco di 6 tonn., una colonnetta
ed una lastra.
i 4944. DEI!I." CASA Nicola. Baveno
(Novara ). - Graniti, rosso e
bianco: pietre serpenti ne ed altre
di Svezia e Germania delle quali
si espone solo la lavor azione.
4945. DEXOllll.I conte F erdinando
fuFederigo,Carrara .- Un blocco
mar mi.
. 4!l46. IlEI' UTAZIOXt: Provinciale,
Vicenza. - Pietra naturale da
fabbrica e decorativa.
4947. DOlllfa JZZI Giov., Oregne di
Sospirolo (Belluno). - P ietre da
costruzione..
4948. FAJ.CfI~ 1 Domenico, Marola (Genova). - Campionario
marmi del golfo di Spezia.
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4949. n :Dt:H U:1 F edele, Isola del
Pi ano (Pesaro). - P ietre delle
cave di Cesana. Marmi e pietre
litogr afiche.
4950. FII.I I'I'AF elice, Barge (Cuneo). - Campioni lastra marmorina.
4951. t'nNun frat. A. G. e figli,
Luserna S:Gi ovanni (Torino ). Pi etre greggie e lavorate della
cava di Luserna S. Giovanni.
4952. fONTA:'i 1 E. e C., Livorno.
- Roccie ed alabastri.
4953. t'RANCI Maddalena vedova
Pepi, Siena. - Campioni marmi.
4954. t'lU XZI Andrea, P allanza
(Novara). - Marmo bianco.
4955. FIIt:nIAXI Andrea , Lucca.
- Pietra refrattaria.
4956. GAlIINET'fO Mineralogico
dell'Un iversità, Bologna.- Pi etre
edilizie.
4957. fiA NNA Severino, Tor ino.
- P ietre da costruzione.
4958. GAV UNO cav. Agostino ,
Lanusei (Cagliari). - Campioni
di granito.
4959. lìIllH A Distrettuale e Ca·
mera di Commercio, Carrara. Campi onario marmi di Carr ara.
4960. GIUNTA Distr ettuale, F oggia. - Quadro ca mpionar io marmi-pro vincia,
4961. GIUNTA Municipale,Faedis
(Udine). - P ietra piasentina.
4962. GIlJXTA Provinciale, Belluno. - Campionari o pietre .
4963. lillA:'iDI L uigi, Gubbio (F oligno). - Marmo rosso e marm o
verde . .
4964. lalAST I F elice, Prato (Firenze). - Campionario marm iserpentini.
4965. IIEMIAUX S., Serravezza
(Lucca). - Marmo statuario in
blocchi.
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4966. L.unu: Egidi o, Maglie
(L ecce). - P ietra da costruzione
e decorazione g-reggia e lavorata.
4967. I.AZZONI Nicolao e figlio,
Carrara. - Ca mpiona rio marmi.
4968.1.0118AIIDIDavid e, R ezzato
(Brescia). - Marmo greggio e
la vora to (una porta comp leta in
isti le del 1400, divers i pezzi e un
campionar io). J
4969. I.LJCmm.\ av v. Giovan ni ,
Pal ermo, - Cam piona rio mar mi.
4970. m:.\ss'\ Francesco fu Giusep pe, Alessa nd ria . - Pietra lavo rata (naturale)della BasiIicata.
4971. mccn Giovanni, T arcent o
(U dine). - P ietra p iasent ina.
4972. Hl~Wìl frat. fu Giusep pe,
Luserna (Torino ). - L ast re di
pietra gneiss.
4973. ~III IU:1.U Luigi Enr ico, '1'0-.
rin o, - Lastre e lastroni in pietra
della cava di Lu serna.
4974. ilUNlC1I'1lI di Caramanico
(Chieti). - Marmi estratti dall a
Maiella.
4975. m l~I CII'Hl di R assa (Nova ra). - Ma r mo del Mazzucco.
4976. .IliSEll Galletti, Domodossola (N ova ra). - P ietra da costruzìone e decorazione (due cassette camp ionar i).
4977. xexo frat., Sacile (Udine).
- Cam pocave e mac ine ma rmo.
4978. 1',\lIISI Pi etro P aolo, N apoli. - Ma r mo lavor at o.
4979. 1'.\IIII.\VICm cav. Azzo, Dubino (Chiavenn a). - Pietre refrattarie.
4980. l'E1.I.ICCU Genesio, Ca rrara. - Marmi lav ora ti.
4981. l'mO\'.\iìO Inn ocent e e C,
Milan o. - Campionar io graniti
di Baveno (un a colonn a, un prisma
ed una coppa).
4982. I'IT'\CCOdot t. Lui gi, Udine.
- Pi etre e marmi naturali usati
nella provincia.

4983. Q IJ A D IIO~E Francesco, Mon.
dovì (Cuneo). - Marmi greggi e
lavorati.
4984. IIICCUlIDI p rof. Leonardo,
Catania. - Campioni di lave e
ceneri.
4985. II ICCUIIDI prof. L eonardo,
Catania. - Prodotti vulcanici.
4936. IIH:CUII DI e Sl't:CUU:, Catania. - Collezi one di basalti ,
memorie e fot ografle dei medesimi.
4987. ItICCI,\IIHI.I cav . Mario ,
Vo lterra (Pisa ). - Marmi, brec ce
serpentin e.
4988. IIOS51 Frane., Porto Maurizi o. - La vagn e naturali.
4989. S.\ lln:SCIII cav. Car lo, Caro
r ara. - Polvere di marmi di dìve rse quali tà.
4990. SAIITOIlIO G. M., Palerm o.
- Ma rmo l'OS SO (un blocco, in
parte greggio, ed in parte lavo r ato ).
4991. SAVOIIELLI Gìus, , R eggio
E milia. - T avolo r otond o di
mar mo lav orato e inciso.
4992. SCIIEIH TTI Enrico, Chiesa
(Chiavenna). -- Ard esie di Va lle
Mallenco.
· 4993. SOW:T'\ Italiana per le fer·
r ovie Merid ionali, Napoli. - Materiali da costruzione. Albu m di
disegni. Quadr i g rafici.
4994. SOCIET.\ dei Marmi della
R oia, Te nda (Cuneo). - Mar mi
e pie tre per costruzioni.
4995. TASSI P ietro, Livorno.Tavole d'alabastro.
4996. TOJIEI-UBUNI Francesco,
P ietrasanta (Lucca). - Mar mi
lav orati in diverse forme.
4997. TII,\VAGWiI Giuseppe, Tor ino. - Lastroni di pietra gneiss.
4998. T1IE.\TIXIGiovanni, Tori~~i
- Campionario marmi e granI
(Quadro).

INDUSTIlIE
4999. n .mll .\IIlJTTI Vincen zo ,
Osoppo (Udine). - Campi one di
pietra t ufo.
5000. VIT,\U; dotto Anto nio, Car
bone (Potenza ). - Camp ioni di
mar mo verd e (ser pent ino).
500 1. Z,U:eAII IA!sac. Ni colò, S ondalo (Chia venna ). - R occe e minerali del Comune di Sondalo.
5002. ZW:IlEO Lui gi e fratello,
Vacciago d'Armeno (Novara). Articoli in pietra serpen tina
(tubi, mattonelle, saggio bizzarro
per dimost ra re la resistenza della
piet ra , pezzo in forma di medaglia).
5003. ZAlII'It:1tI Vincenzo, Avesa
(Verona). - Collezione di pietre
delle cave di Avesa.
5004. ZW:III ing. Carlo, Milano.
- Campioni di pietre e marmi.
CATEGORIA

2.

Pie/l'e II/Ofll'fl{iche, al/ari, diaspri,
onici, ecc.
5005. 8AII O ~] Giusep pe, Torino
- Last re litografiche.
5006. CII USTII\ Beniamino, Lesignano (Parma). Assor timento di pietre-mole.
5007. COlllTH ODistret t uale, Sacile (Udine). - ' P ietre lit og rafiche.
_
5008. D.\ 1101.0 Fratelli, Tiso i
(Belluno). - P iet re da arrotare .
5009. D\ IIOI.D Giovanni fu Gia como, Ti soi (Belluno). - P ietre
da arrotare.
. 50 10. '101.1•.\1111 G. e Comp., Torma. - P ietre litogr afiche.
5011. Z.\HZZIO-U.\Iml e Comp. ,
Torino. - P ietra litografica della
Cava di Bobbio (Pavia).
i( CA TEGOR IA 3.
Ca lci e cementi, gesso, ecc.
5012• .\H\OXEGiuseppe e TOSETTO
Carlo, P ont Cana vese (Torino).
- Pietra da calce .
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50 13. Hm Luigi, l'ISI'IS.\ e Comp.,
Castrogiova nni (Caltanissetta ).
. - Cemento idraulico.
5014 . Il.\HIl.\FIt:IU Giova nni e Figli, Volter ra (Pisa ). - Gessi.
50 15. nOIlS.\1II I. e.Comp., Zolliko n presso Zur igo. - Una botte
di cemento con rivestim ento interno di vetro.
501 6. IlIlEll.\ G. e .\1I11 0.H: N ., Ca ltanisset ta . - Calce idraulica .
5017. C,\C l(l'rT1 Anto nio e C., Fi re nze.- Prisrrii di calce idraulica
e ghia ia, mattoni, ed altri la vori.
5018. e.\I"HI.\I P aolo e Fratello,
Montaione (Firenze ). - Solfat o
di ca lce.
50 19. eU lIlÙI El ena e Comp.,
Casal e Monferrato. - P ietra da
calce e ca lce in zolle. Cemento,
gesso e lat erizi.
5020. eASSEItINI e l'AI'IS, Acqui
(Alessandria). - Gesso e scagliola.
502 1. CEllII.HO Giuseppe e C.,
Casale Monferrato (Alessand ria ).
- Pietra da cemento e ceme nto
lavorato.
5022. e o li UX E, Erto Casso
(Ud ine). - Gesso bianco.
502 3. DOIIIGiJZZI Giovanni, Oregne di Sospirolo (B elluno). Calce.
5024. H IlIlItIC.\ di Calce e cementi, Casa l Monferrato (Alessandr ia). - Pietra da calce e da
ceme nt o - Calce e ceme nti .
50 25. FAXZ,\GO Fratelli, Pi sogne
(Brescia) . - Gessi.
5026 . H IlOI'I'! Luigi e Comp. ;
Savona. - Calce .
o

5027 . FIIOLl.fI G.e Comp., Mest re
(Venezia ). - Campioni di cemento idrofugo.
5028. GHERGIA Enr ico, Bologna.
- Gessi.
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B., Garessio
Campioni calce.

5029. I;UCCO.\E G.

(Cuneo). -

50JO. GL\.\I Emico, Milano. Campioni di st ucco lucido.
50:3 1. GOlIIII F ra te lli e Comp. ,
Sal a Baganza (Par ma ). - Calce
di Baga nzo e pietra ca lcare.
50:32•.JUI.I.UIlII

(Oulx). -

Carlo, Savoulx

Gessi.

5033. I•.\L\TH COSn:Il Il11SA Giuseppe, Pa rma . - Cemento e calce
idraul ica.
50J 4. unu Aurelio, Pistoia (F irenze). - Calce for te.
5035•.IIH~IJCI:I Serafìno e Figli o,
F abriano (Ancona). - Cemento.
gesso ed ast ri co.
5036. lun CIll~O e Comp., Casal
Monferrato (Alessandr ia).
Calci idrauli che e cementi.
5037. \L\SS.\Z.\-I'IUTO, Casal Monferrato (Alessandria). - Diverse
qualità di gesso.
5038. ml.U.'i1 Cesare, Fabriano
(Ancona). - Cemento e quadre lli
in cemento.
5039. lll.'iIOTTI Giovanni, Sassi
Torinese (Torin o). - Calci diverse.
5040. 1I0SSt:I.I.O e SU V.\Ilflllt:, Tori no. -- I nt onaco idrofugo.
5041. ~ ICCII ..\ Alessandro e Soci,
Busca (Cuneo). Pi etra calcare e
calce.
50 42. l'AZZOXI Cesare , Traverset olo (Parma). - Calci, cementi
e gesso.
5043. l't]" Michelangelo, Siena.
-:- Campioni di spato .
5044. rmunx Gio. Grato e Soci,
La -Thuile (Torino). - Gesso.
-5045. l't:llst:GllIXI Fratelli, Tortona (Alessandria). - Calce.

5046.l'mLIZZI Ubaldino,F ire nze.
- Ca lci, cementi e pietre pr oduttrici dei medesimi - Monolite
di cement o eleva to vicino all' ingresso prin cipale.
50 -17. UOIIX Anselmo, Gonnesa
(Cagliari ). - Calci e cemento.
5048. IIIIG1 Giovanni , Gozzano
(N ovara). - Calce idraulica na:turale.
.
5049 . IIl'GGm l Gambaro eComp .,
Genova. - Pietra calca re e calce
viva.
5050. I\lIGla:UI P . e F igli, Tortona (Alessandr ia). - P ietra calo
carea, calce e calcestruzzo.
505 1. SOW:T,\' Anonima per la
fabbricazione della calce idr aulica
e cement i, Reggio Emilia. - Lavori vari in gesso, cemento e
calce.
5052 . som :T,\ ' Italiana dei cementi e delle calci idrauliche ,
Bergamo. - Lavori var i in cemento.
5053. SOW :T,\' Italiana dei cement i e calci idra uliche di Bergamo, Vittorio (Treviso). - Cementi e lavori in cemento e calce
idra ulica.
5054. STII.\I I.\ Enr ico, Mortara
(Pavia). - La vor i vari in cemento per condotte d'acqua.
5055. T1U HGI.m Achille, Bergamo. - Oggetti di decorazione
in cemento.
.
5056. mum: P r odutto ri calce,
Casale Monferrato (Alessandria).
- Campionar io calci.
5057. VIOU Car lo, Firenze. Cement i idraulici.
X
CAT EGORIA 4-.
Terre refrattarie , pomici, !JI'es , arqille, caolini. ecc. - Terre colol'a!'ti. ecc.
5058 • •um' Hl Teresa, P ìossasco
(Torino). - Caolino setacciato e
natural e.

1t\'DUSTlIlf: ES'fIlATTl Ve
5059. t:fl1.(1l1ll.11lI Giovanni, fu
Pietro, Verona . - Terre coloranti.
5060. cnuxur C. Vogogna (Novara)."- Campioni di terre color ant i,

5061. I:IH)(:lllilUlE Enrico, Poma-

retto (Torino). vere ed in pani.

Talco in pol-

5062. 1l0lllGlJZii Giovanni; Oregone di Sospirolo (Belluno). Terre refrattar ie ed argille.
5063. nls.:I Alessandro, Gubbio
(Foligno). - Terre coloranti.
5064. HIIILlIlI e C., Bergamo. Saggi di caolino.
5065. G.I Y Carlo, P erosa Ar gentina (Torino). - Talco in pani ed
in polvere .
5066. GOlIIll F ratelli e Comp..,
Sala Baganza (Parma), - Mattoni e terra r efrattaria.
5067. (;[,.:1,1'.1 Bern ardo e 1I0GGIO
Adamo , Tern engo (Torino). Terre refrattarie.
,
5068. 1'.I~CIIìIU cav. Domenico
fu Domenico, Schio (Vicenza). Argilla in pani e macinata. .
5069. PIìTlWZZI Vincenzo,.Morrova lle (Macera ta). - Terre minerali coloranti, rossa e pavonazza.

5070. IIII1.\CCIII Onorato fu Rinaldo, Gualdo Tadin o (Foligno).
- Terre coloranti.
5071. IIICClIl\HU cav. Mari o,
Volterra (Pisa). - P ozzolane e
terre colora nt i.
5072. socn:n' Romana dei Caolini, Roma. - Mattoni r efrattari,
caolini eù argille.
5073. sor:n:n ' Terre boiar i ~
Siena. - Terre boiari e gialle.
CATEGORIA

5.

l'itlre flrti(iciuli ed fI!J!J lomem te.

'5074. AlZO"'\ Alessandro, Tar:
cento. - Pi etre-e ot i.
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5075. Il''.I~C Luigi , Torino. 4 Macine francesi da molini.
5076. 1l0TTI~1l Felic e e Fratello,
Genova. -- Macine per molini.
5077. GlV,IZZI Felice , Pradalunga (Bergamo). - Pietre da
affilare.
5078. 1'.UlUv,m Napoleone, Milano. - Mole per imbrunire j
ferri chirur gici.
5079. Il.:}IO~D1NI C., Torino. Macine da molino.
5080. 1I1(:A1I1lI Gaetano e Com p.,
Roma. - Pi etre-marmi artificiali.
5081. 11IJSI:.1 Lorenz o, Nembro
(Bergamo). - Pietre coti,

x

C ATEGO RI A

6.

Terrecotte (tegole , laterizi ed altre
da costrllzione e decol'flzio/le, eroqinoli , orci , vasellami , tubi da
d reuaqqio , ecc).

5082. H\lI~.1 F rate lli e Cogna to,
Parma. - Laterizi.
5083. .Ill1llll~1 Rinald o, Caprino
Veronese (Verona). - Terre
cotte.
5084. IlASSI cav. Giuseppe, Vicenza. - Mat er iali La terizi.
5085. IImTl e G.lllIlnU, Imola
(Bologna). - Materiali lat erizi.
5081). IlIS,\l :CIIl~1 Filipp o e Frat elli, Arezzo. - Terre cotte per
. costr uzioni.
5087. 1l0SQ Gi usepp e, Troffarello
(Torin o). - Materiali laterizi.
5088. IIIlTnCCIII Teodosio, Nova ra . - Mattoni ed oggetti in
terra cott a.
5089. C.ISS.:llm e PWIS, Acqui
(Alessandria), -.Tegol~, tor ret te
da camini, rosoni, cormci e mattoni ordinar i.
5090. crrnxrn A. vedoBardelli
Castel Mella (Brescia). - Prodotti laterizi.
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5091. 1:t:SQUI Vincenzo, Norcia
(Foli gno). T!l bi in terra cotta.
5092. t:m:m Matteo, 'l'orin o. Vasi per piante e liori con rispettivi sott o vasi.
O 5093. CIII.Ul a.L\ Giuseppe fu
Mar cello, 'l'orin o. - Lat eri zi d'ogni genera.
.5094. C[,\I.FI Leonida e St:.III'J.I(:1
Virgilio, Siena, - Mattoni e lat erizi divers i (Una finest ra completa).
5095. wlIIm: di Ta ggia, Taggia
(Portomaurizio). - Terre cotte
e piet re da costr uzione.
5096. 1:01'1'0 Car lo, Pi anezza. Vasi di terra cotta.
5097. ll~: GA SI'~:III S cav. Carlo ,
Cureggio (Novara). - Mattoni in
genere (Una finestra completa).

5098. 1l~:I\t:'I''1'1 G. B. fu Pietr o,
Brescia. - Materiali lat erizi.
5099. 1l0lllGllZZI Giovanni, Oregne di Sospir olo (Belluno) . 'l'e rre cotte.
5100. }',\r.r.1O cav. Pier Luigi ,
via Madama Cristina, n. 103, :1'0 rìn o. Crogiuoli r efrattari
bianchi e crogiuoli gl'ante compr essi.
5 1O !. }'onno: Chiozza, Pasiano
di P ordenone (Udine). - 'l'er re
cotte.
5102. G.\WTII Celeste , Imola
(Bologna). - 'l'erre cot te per decorazioni
5 103. G.\ltm:nm Lu igi, Costiciella (Bologna). - Terre cotte
(Vasi, fumaioli, t ubi per condotte
d'acqua).
.
~ 5104. GUHI'A Bernardo e 80GGlO

Adamo , Tern engo (Torino). ·Terre cotte.
5105. GUHI',\ Fratelli e Comp.,
Lessona (Torino). - Lavori in
terra cotta.

5106. 1;1It:IIIU Gregoy R. a, T re-viso. - Materiali laterizi da cost r uzione e decorazione.
5107.1.0.11I Au relio, Pi stoia (Firen ze). - Quadre lli di terra cotta.
5 108• .11.\11/:11I Ginseppe, S. Secondo (P arma ). - La ter izi in
genere.
5109• .lImo'l''1'1 Giovanni , Sassi
(T or ino). - Mattoni e quadr elli
per pavimento.
5 110. 1I0.\ 'I'.\80\ t: Giovanni, Col·
legno, - Terre cotte.
5 11!. ,\ E~ Z I Leopoldo e Fi gli ,
P et roia (Siena) . - Tubi di terra
cotta .
5112. tIIWìlH e Sr.IOU.I, F ossano
(Cuneo).-Ogget ti in terra cotta.
5 ll 3. 1'.\ZZO.\1 Cesare, Traversetolo (Parma ). - Terre cotte
diverse.
5114. l'HIZAnl Filippo, Bir tonta
(Alger i). - Mattoni.
5 ll5. l'EUZZI Luigi fu Antonio,
Montecchio (Re ggio Emilia). Stovi glie per uso domest ico e
te rre cotte da costruzione.
5116. l'WI\O Fortunato fu G.B.,
Villar Almese (Torino). - Laterizi d'ogni genere.
5 117. l'ws~:Gnm Fratelli, 'l'ortona (Alessandria). - Laterizi.
5118. l't:TIlOZZI Vincenzo, Morr ovalle (Macerata). - Un tavolo
di scag lìola, con cui sono imitati
parecchi marmi.
5119. l'ICCIOU Sorelle , Spoleto
(Foli gno). - Un vaso e tubi in
terra cotta.
5 120, l'IZZOGUO Agostin o e C.,
Chiavazzo (Tor ino). - La terizi
refrattari.
5121. n.\GGIO e nOll.\\O, Voghera
(Pavia). - Materiali lateri zi.
"5 122. nn Giuseppe, 'l'm'ino. Ceramic a usuale.

--
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5 12:1. IWSETTI Attilio, Forlimpopoli (Forlì). - Mattoni ed altri
lateri zi.
5 124. SIII:IET.\ Anonima Forno
Italia no, Alba (Cuneo). - Laterizi d'ogni genere.
5125. SIICIt:T.\ Correggese per
la fabbr icazione Laterizi , Correggio (Reggio Emilia). - Laterizi var i.
5 126. S0W:T.\ dei forni H offrn an ,
Foligno. - Terre cotte.
512i. SOCIET\ Italian a per le
Ferrovie Meridionali, Na poli. Late rizi.
5 128. ST.\III1.1 m:n o Ceramico a
vapore Appiani, Treviso.-Laterizi, e oggetti or na mentali.
5 129. H IlESI:IlI V. e C., Parma.
- Ter re cot te ordinar ie ed or namentali.
5130. TIIEZZI Frate!li, Crema
(Cremona). - Laterizi d'ogni ge
nere.
.
C LASSE

C ATE GOHI A

7.

Apparuti e stoviglie di gl'es,
mattoni rermtlari galleygiall/i.
. 5131. UGIlm:U.1 Giusep pe e
Comp., Montalcin o (Siena). Ma teriale in te rre fossili, galleg•
gianti e r efrattarie.
., 5 132. 1I11.\I.\' G. e e.\:Un:SIO, To rin o. - Sezioni di forni.
5 133. IlUIIII;JIZZI Giovanni; Ovegn e di Sospirolo (Belluno). Matton i refrattari.
5134. 1..wnu C. e Comp. , Milano. - Mattoni e prodotti diversi refrattari . Piastrelle di magnesia per pavimenti.
5 135.S0m :Ti Ceramica 1I1r.ILII\Il,
Milano. - Prodotti refrattari.

III.

Prodotti dell'industria mineraria e metallurgica.
X, C ATEG OR IA 1.

,Ili/lem li ,/ivers; !Ve!!!I; e tlepuroti
(zolfo naturale .ql'e!l!Iio e l'affinI/Io,
Sl/l.qemlllfl,.qra{ite, borace, bflrilinll ,
amianto, ecc.).
5136• .\I.IIUI princ. Cesare, Pe-

~ ro:

-

Minerali in natura, camo
piom della roc cia, zolfo grezzo,
zolfo raffinato.
51:31. .\1.1.1.\[;11 1?adre .e figlio,
Balm.e di Roure ('l or ino). - Piornbaggme e tal co.
5 138. UU.\'ZO e I:O~SO I.l, Catania.
- Zolfo in pani e raffinato.
;;139. Il.U,U:HI Vincenzo, Osimo
(Ancona). - Zolfo in polv er e.
• 5140. m:~m:1I e \UIITI ~Y, Torino.
- Prodotti di amianto.

5 14 1. III SI:IO ~I Giuseppe , Calci
(Pisa). - Zolfo raffinato.
5 142. 81UIIl.\ Enrico e C., Pinerolo (Torino). - Talco in natu ra
e talco macin ato e raffina to.
5 143. IlIl H GEII E., Cata nia. Zolfo macinato.
5 144. 1I1l10sr.m e Soci, Milano . Bar ite macina ta.
5145. lam:n.\ di Commercio ed
Arti, Calta nissetta. - Minerali
della pr ovincia.
.5 146. la m:IL\ di Commer cio od
Arti, Girge nti . - Ca mpioni di
zolfo.
5~4ì . 1:.\ \lEIL\

cenza. -

di Commercio, PiaMinerali gre gg i.
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5 148. eU GWTTI Agost. , Pesaro.
- Minerale in natu ra; ca mp ione
de lla rocc ia incassante , zolfo groggio, zolfo rafIl nato, ecc.
5 149. e'\ l'lI~ t; Federico, Altavilla

(Avellino).-Zolfo naturale g reggio (nn blocco) .
5 150. et:~T1 II1W~ E frat., Ma noppello ( Chieti). - Zolfo della
eMaj ella.
515 1. eESEM Sulphur Company,
Cesena (Forll). - Zolfi greg-gi e
lavorat i.
5 152. em\l l~E di La Thuile (Torino). - Min erali metall iferi.
5 153. Il .\1II01.1 Pi etro, Pi sogne
(Brescia) . - Solfat o di barite in
pani e macinato.
5154. DH ,\Il Il ElIn Floriano e C.,
Livorn o. - Acido borico.
• 5 155. ll t:VU U:, I' EI.1.I e C.,T ù I'i no.
- Amia nto greggio e lav orato.
5156. ili 1IAIlW Gae tano, Tufo
(Avellino). - Zol fo gregg io (du e
blocchi).
5 157. llImv.u. eredi, Monterot ondo (Siena ). - Acid o bori co
cristallizzato .
5158. EI.IS.:I Alessandro, Gubbio
(Foligno). - Collez. di min erali.
5159••'11.\'1'.\,\1 e C.i, Livorn o. -

Minera li di rame ed amian to.
5 160. t'lIIl ~II~ ZI ~1 Giov. e ~l.Iss.\
Antonio e Car lo, Lanzada (Chiaven na ). - Ami anto, cr ista llo di
ro cca e piet ra saponar ia,
5161. HISS I A. G. e C., F ire nze. -

Ac ido bori co e borace.
5 162. GlIIlII~ GlI nl.l Lor ., L ecco.
- Minerali di barit e.
5163. GUl:mI.lZZI-l'.\\'.\IU Salvatore, Trapani . - Sal e marino
granito.
5164. GOIIBI Antonio, Ga tt inara
(T or ino). - Zolfo in pani e polverizzato,

5165. \SSn pr ofessore Art uro e
ilE M:lall Giova nni, Genova . Datoli te e suoi prodotti.
5 166. mwm; frate lli, Caltanissetta. - Campioni di solfato di
st r onzia na.
5 167. 1''\GI.I,\IL1 Raffaele, Cast ellamare (Napoli): - Zolfo.
.
5 168. 1'1TEIl~Ò-IUIlDI I S.\

G. e M.,

Catania. -Zolfi greggi e lavora t i.
5 169. l'HLI , 1l0ETTI

e Jl(lIIEI.W ,

Coazze (T or ino). - Talco.

frat., Trapani.
Sa le marino tino

5 170. 1'.:1'01.1 bar.

-

5 171. 1'.:IIIH:1.L.\ Ni cola, Catania.

-

Zolfo fuso in pezzi.

GeZolfo rafll nato e maci-

5 lì2. .\. Il.\\IIl \l.DI e n SHlII,

nova. nato.

5 17;.1. Il iccuIl uu cav. Mario,

Volterra (P isa ). -

Zolfo.

5174 . sixn Gioffrè, T er ra nova
(Caltanissetta). - Zolfo in polvere.
5175. SUm :'L\ Anonima l\lini ere
Solfuree di Bologna.- Zolfo lav orato ,e collezioni cri sta lli di zolfo.
5176. SUelETÀ La Canonica-Mclino, Città di Castello (Foligno).
Zolfo raffinato.
5 177. SUelHÀ Generale dei zolfi
Brescia, - Campione di zolfi
gre ggi e lav orati.
5 178. TIIIVHI.I.\1 dotto S ilvio, Fucecchio (F ire nze). - Sacco di zolfo
di R oma gna maci nato .
5 179. Vn UTTI G. B., Cortenova

( Lecco). cinata.

Barite in pezzi e ma-

5 i80. n:IIG~.\SCll Caterina, Candelo (T orin o). - Zolfo.
5 181. n \t:u.\ Davide,S. German o
Chisone (Torino) . - Grafite.

IN{) US1'/lJI~

"I.

C .Ht:(WIl IA

2.

SaY!li di mineruli me/(I I/iferi (III il/el'fl le
di ferro, rallle, piolll bo, sineo, erc .],

5182. HGH,\ An tonio, Andrate
(Tor ino ). - Un blocco di minerale

aurlfero-argent ifero.
5183. BASSO Bern ardo, B ra (Cu·
neo). - Minerali dive rsi.
5184. IIt:elllS F. e C., 'fo rino. Minerali di rame argentifero e di
coba lto.
5185. eu VI cav. Francesco .' e
Scar zella ing . Alberto, Ca glia ri.
- Minerali d i piombo e zinco.
5186.1:'\}IE11.1di Commercio, P ia·
cenza. - Minerali metalliferi diversi.
if 5187. et:llt:n l Pietro Mar ia, V ìlladossola (Novara). - Campioni
di min erali di fer ro-gh isa, ferro,
piani di for ni ed apparecchi per
la lavo ra zione (lei ferro,
. 5188. cnuurn Seco ndo e et:c\I.t:
Valent ino, Su sa (T ori no). - P el'ossido di fer ro cristallizzato della
miniera del mont e 'I'abor, r egione
Banchet .
.
5189. ennxur C., Vogogna (No·
vara). - Campi one di min erali
di ~ame (piriti e car bona to) ed
amianto.
5190. Il.111((11.1 Gio. Maria, P iso~e [Br escia], - Minerali metalllferi, e ferro in bar re e lastre.
5191. la l'tHO cav . Agostino , Lanusei (Cagliari). - Minerali me taltiferi.
5102. GEllnsuu: Guglielmo, ViIMin erali metalliferi (d i ferro) e lastre.
len~u v~ (Aosta). -

5193. m~lt:II t: aurifere del Monte
R osa, Alagna Valsesia (Novara).
- Campioni del minerale aurifer o.
5191· l'tnn u l Tubino e Comp.
Bormida (Savona). - Mineral i
argentiferi.

E81'/I.4 rttvt:

3 \3

5 195. Itt:I:m.m F elic e, presso la
Società P romotrice dell'Industria
N aziona le, T orino. - Cam pio na.
l'io di minerali di fer r o de ll'iso la
d'E lba, p rogramma per la costit uzione della Società S iclerur gica
It aliana.
5 196. IIllGmll Car lo, Cagliar i. ":"
Minerali di solfuro d'anti monio.
5197. lllll1H OGiuseppe, R ossano
(Cosenza). - Miner ale pi ombifero.

5 198. 1I0~CU Pi etro.Varall o (N o .
vara). - Miner ali nicheliferi, auriferi, argentiferi ,
-

5199. IIUSSt:I.I.1 Ang elo, L ivorno.
Minerali di mercurio.

5200. SI:.n Hi U.\ Carlo e C., Sie na.
- Campioni-minera li di solfuro
d'antimo nio, re goli ra ftìna ti di
antimonio.
•
520 1. Sl:!.OI'ISe IlIJeeO,Torino.Minerali metalliferi.
5202. srnrr W . e seUTT F . W.,
Torino. - Minerali gr egg i di
r ame e nichelio.
5203. SEIII'It:1I1 G. B., Montecatini (Pisa) . - Campioni di r occia
e minerali di rame, e p iante di
min erale.
5204. SOClt:T.\ Anonima delle miniere di rame di Poggio A lto (Fi·
r enze). - Cam pion i, in bloc èhi,
di minerali di rame.
5205. sow :TAAnonima delle mi.niere di L anusei (Genova ). - Minera li di ga lena argentifera.
5206. SUeIET.i Anonima di miniere di rame e di elettro-metallurgia, Genov a. - Mlneralì di
ram e.
I
5207. SOW:TÀ Economica, Chiavari. - Saggi di minerali metalliferi .
f 5208. SoelETÀdi Montep oni, 'l'ori no. - Minerali metalliferì .
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5209. 'l'ilEl'EST.\IIEM United Gold
Mining Compa y Lim ited, P iedimulera (Novara). - Minerali auriferi.

5210. TIIflllSO.'lllENO EII SO XJ. e C.
Livorno. - Minerali di calcopiri te.
.

X

CATEG OR IA

"\. 1I1elalli YI"ef/g i (ghis(l, (erro, acciaio,
mm e, piombo . ~inco , eec. , in muso
selli, verghe e barre, ecc.),

5224. Il.\1;1,,\11,\ e IIOLWII , Torino.
- Campionario di fondite di ghisa
e bronzo e di oggetti in ghisa.

5211. c:um ing. Giuseppe, Brescia. - Minerali greggi e torrefatti di ferro, ghise.
5212. f:IIUOO' Domenico, T orino.
- Antimonio e piom bo
5213. fìt: IIV,\Sfl.\E Gugli elmo, Villeneuve (Aosta). - Lavori e lingott i in ghisa.
5214. f;IIISI.H Zfm Paolo, Bergamo. - Ghisa greggia.
5215. fìUSlìHI Francesco fu Giovanni, Brescia, - Metalli greggi
e di prima lavorazione.
5216. IIEWII E\' f:.e C., Genova. Piombo ed argento in pani, illustrazioni, gra nde modello di forno
girevole per la dissolfurazione del
minerale piombifero.

5218. rnccmm Giusepp e e C.,
'l'ori no. - Sa ggi di get ti diversi.

O

5219.1I.\l:.\ZZOXI-Z.\lI.\lI.\,Brescia.
- F er ro spatico della miniera Regina-Zoje, e ghisa otten uta dallo
stesso minerale fuso nell'alto forno
di P ezzaze (Brescia).
5220. IIlnlllfi ng. Lu igi; Cagliari.
- Barre di ferro e di rame.
9 5221. SELn: frat., Donna z ('1'0rìno). - Metalli greggi e la vorati
(rame ed ottone in lili e lamine).

4.

5222. ,\n W.\E Gio. Batt. fu Lorenzo, P ont-Can avese (To rino ).
- Oggetti di rame greggi.
i 5223. U GOSTI,\ O G. B. e F iglio,
Torino. ~ Vari lavori in rame.

3.

5217. lIt\ IEIIE Aurif. del Monte
Ros a, Alagna Va lsesia (No vara).
- Oro ricavato dai trattamenti
del minerale.

CATEGORIA

Prodotti della lavorazione dei melalli
greggi e del ro l/a ~e metallico(ghise
modellate , {oudlte dIVerse , {erri
mercantili, speciali, lamiere, blindarl!li, latte, [lezzi grossida [ueina,
prudotti di tl'U fila, ecc.).

5225. Il.\I\IGOZZI fra t., Milano . Campane di bronzo.
5226. fal.VI 'frat elli, S. Michele
Mondovi (Cuneo ). - F erro fucinato.
5227. eU \IlI.\1 L uigi e F iglio,
Verona. - Campane in bronzo.
5228. f:mnn:Oo e C., Milano . Due banchi, due cilindri e un condensatore macchina compound,
due cilindri locomotive fer roviari e, un'anima cilindro dopp io locomotiva, due lame ghisa; otto
boccole per carri.
5229. COll,l frat., 'l'ori no. - Fontanelle per pu bblico servizio.
.

5230. CIL\ Vt:II11 E. e C., qenova.
- Pezzi di fer ro fucinat i, tubi di
gh isa, una t urb ina.
5231. Cllt:SI'I Giovanni e Figli,
Cre ma (Cremona). - Un concerto
campane di bron zo.
5232. m: I.UC.\ I Carmine e Figli,
Nnpol e-c-Saggi di fusione, :~ camo
pane.
9233. m: l'ili.I ing. Franccsco,
Vittorio (T re viso). - Campana
ed oggetti in bronzo fuso , un
busto di 'I'ìziano.
-

5334. m: 1'111.1 Gio. Batt., Udine,
Campane in bronzo.

iJ\' UUSTWE E5TlIA

5235. UUI'OH Joseph e Comp.,
Milano. -- Tubi di ferro, e ferri
diversi.

5236. n :IIIIU:IIE di Udi ne, Udine.
- Fond ite diverse.
5237. mWI.\.\1 And rea, Lu cca.
- Fe r ro in fasci e vergh e.
5238. G.\ll.\.\.\ .\ Gius. e fra tello,
Tor ino. - Tubi di rame con sa ldat ura.
5239. lìI.lSE.\T1 Fra ncesco , Brescia. - Ar mi d'ogn i genere .

5240. lìIlElìUHI.\I Gio. Andrea, Lo vere (Berga mo). - Prodotti dell'industria sider urg ica.
5241.filllllUUI Franc., T orino. Bocche da forn o in ghisa.

, 5242. suos Fil ippo, Biella ('1'0rin o). - Raspa elicoida le e tubi
m ghisa.
5243. 1./1.\(;11 1Carlo, Alessandria.
- Ogget t i diversi di fonderia.

5244. \I.\ZZOU Giuseppe, Torino.
- Campa ne e ogget ti relati vi.
52~5. \I.\ZZOU Pasquale, Valduggia (Nov ara ). - Campane in
bronzo o ra me.

5246. 1II1il.l.\V,U:C,\ A.eC.,Milano.
- Barre di ferro assortite.
52.~7 . 01111;0.\1 e C" Milan o. ~am le:? ga lvanizzate e oggetti .
dìver sì ID ferro galvanizzato.

5~48. 1'01:C\1I0I Giuseppe e C.,
Torma . - P ezzi divers i di fondita ip ghisa la vorati.

5249. 1'01.1..\ fratelli Tor ino. Oggetti in ghis a fu~.

5250. l'IIESTI.\l Carlo Milano. Lavori in ghisa fusa ' (un tornio
ed Il!la specchiera , olt re di vers i
pezz i).
525I. IUlìlìWA., lUTTOe n ss.\I\'\,
Genova. - Prodotti dell'indu stria
meta llurgica.

rt tv I~

345

5252. I:OSSI Francesco, Molini
di Tu ora. - Ca mpanelle per
mandre,
5253. SOI:It:T.\ anonima miniere
rame e di elettro-meta llurgica ,
Genova. - Quattro vasi di ve tro
contenenti rame elettro lit ico. Un vaso cont enente zolfo. - Dieci
pani di rame elettrolitico com,
presso. - Una lastra di rame. Una last ra di metallin a.
5254. SOl:IET AAnonima della F er·
ri era Masson , Colle Val d'Elsa
(Siena); - Ghisa, ferro in fasci,
verg he, bullette, cat ene, ecc.
5255. SOCIt:T,\ Anonima dell a fonderia del Pi gnone, F iren ze. F onùite diverse.
5256. nll DY e ,IIE.\t:CII, Savona.
- F er r i lavorati e ghise gr egg ie
o lavorate.
.
5257. n:S I.\1 1'0Dt:ST.\,· Cremona.
- P ad iglione isolato con oggetti
della propria fonder ia.
5258. 'W\I.\SEÙ t Giacomo, Cre mona. - Ghisa modellata.
5259. VlliWO Giacomo; Ronco
Ca na vese (Torino).- Campanelle
per mandre.
]\ CATEaORIA 5.
Combustibili I/al urali e carbol/iuati
(al/lracili, liqnit ], torbe, schisti bi·
II/m inusi, usl/rlli olii minerali, ecc.).

5260. ,\ U110UY Car lo , Resciutta
(Ud ine ). - Schisto bitum inoso
(boghead).
5261. Il. e ,\. Il. ,\H I.m: e C., Cata nia. - R occia asfaltica in ' nat ura' e lavora ta, asfa lto.
, 526t . IUIt:u: E manuele, Ragusa
(Si rac usa j. c-eTu bi di pietra pece.
5203. B.\ llnl.l Alber to, Torino.
- Coke di Iign ite ed antracite.
526,1. lIt:SSU.\t: Antonio, Trana
(Torino). - Torba.
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5265. IllJU,ETTI Icilio, P eru gia
(Foligno). - Asfalto.

5281. ,\,\ SW IIlEXI Erne sto, Siena.
- Lignit e (un blocco).

5266. CA ~n: IU di Commercio,P iacenza. - Torba e lignite.

5282. PAI.I.(lTTlXO Franc., Rionero in Vult ure (P otenza). Saggi di mineral e.

5267. CEXTUIlIOXE frat., Manop-

pello (Chieti). pece navale.

Bitume vario e

.5268. CIT'L\DOXI Vito, Casia (Fo-

ligno). - Blocco di lignite.
5269. COlII'AGXOXI Francesco, Mi-

lano. - Petrolio e prodotti ottenut i mediante la distillazione.

5283. l'ICITTO e .\:\TlJCI, Ragusa

(Siracusa). pece.

Minera li, pietra

5284. l'IUGA Cugini, Milano. Asfalto e lava meta llica. .

5270. COlIU~ t: di La-Thuile, LaThuil e (Torin o). - Car bon fossile
ed antracite.

5285. 1l1f;JIt:TTI Enrico e C., Milano. - Roccie, mastice, asfalto,
bitumi, piast relle, t uhi per condotte d'acqua e coperture per
tetti.
.

527 1. CIIUUXE, Pieve Soligo (T1'eviso). - Lignite .
.

5286. IWUX Anselmo, Gonnesa
(Cagliari). - Carbone e Iignite.

5272. 1:01'1'1:\1 ing. Enri co, N a poli. - Carbon fossile.
5273. CIlOCCO A. e Giampietro,
Napoli. - Asfalti e bitumi.
5274. CIUHZ""!' Vittorio, Torino.
- Idrocarbur i ed oliì ,

. 'Cl

5275. 1;'\Ht\ll cav. Agostino, Lanusei (Cagliari). - Ca mpioni di
antraci te.
.
5276. GASCIII conte Vittorio e
~IOLO

Adolfo,Genova.-Campioni
di lignite.
5277. I;OUIlI Ferdina ndo, Sala

Baganza (Par ma). -Oliodi Sasso
P armigiano.
5278. L\lU; III-lUZZll(:CIII ' Elisa ,
Bollengo (Torino). Torb a, .
5279. LEOXI ing. Federico,Gualdo
(Foligno). - Lignite.
5280. 111;\IEIU di lignite fra

Morgnano e S. Croce, Bologna.
- Cubo, pezzi, crivellatura e
polverume di lignite.

5287. soClt:TA Anonima Miniere
lignite di Strigno, Brescia. Campioni di lignite.
5288. SOCIET" in par tecipazione
per la r icerca e coltiva zione del
carb on fossile nel Valtarese, Parma. - Carboni fossili e cok e,
5~89. sow:TA delle miniere di
Bagnasco, Nucetto e Massimino
(fng':Chailus,d irettore), Bagnasco
(Savona). - Massi di lignite.

5290. SOCIt:TA Miniera di Montieis, Torino. - Antracite.
5291. T01m\ G. Bat t., Vicenza.
- Torba e lignite.
5292. Tllt:ZZ.\ cav. Cesare, Ve-

r ona. - Torba.
5293. Tn'EIlE1IllOI.D C., Minie1'l!
di lignite e calci idra uliche di
Murlo e Pienza, Murlo (Siena).Blocchi di lignite;
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IV

Acque minerali e prodotti estratti ~alle medesime .
CATEGORIA

l.

SII.q!) ; di «eque delle {Oliti alruliue,
saline , [erruqinose . [odicbe sull'n ·
rose, ecc (com e materie l/l'ime protlucellti Il/tre .wsl"lI:e).

5294. H Tll\lUI P onaiano, Milano. - Acque minerali acidule
ferr uginose.
5295. U1I,Hìfiln comm. Francesco,
St rev i (Alessandria). - . Acq ua
minerale salsa.
5296. C.H:CUI. l'I A., Macerata,
Sali per bag ni ed acque sorgenti
di Sant'Angelo in Pontano.
5297. Clini Ari st ide, Castrocaro
(Firenze ). - Acque e sali minerali.
5298. n:1I~:IIICI Fe dele , Isola del
Pia no (Fo ssombrone) (Pesaro). Acque minerali della sorgente di
Valle Zangona di Patriano (Urbino).
5299. \I\Z ZIlI.E.\1 Gaetano, Brescia. - Acque minerali del Celentino (Vall e di P ejo).
5300. 1'~:Il1L\ZZ,\ frat. e CUII.ESllTTI
ing. Basilio, Thiene (Vicen za). Acque minerali catulliane.
5:~0 J.

s.n u:U1.m

frat., Arezzo.
- Acqua gaz di Leona,
5302. SllCIH Adelle Regie Saline
di Salsomaggiore, Sal somaggiore
(P ar ma ). - Prodotti di fonte
saline.
2.
Slobi/imenii di bagli i medicinali
'l'erme - Stabillmenli idroterupici
- Stubltimenti percIII'I/ delle aeque
lIl illerali.
C AT EGOHlA

5303. Il .\llIl1 ~I ·GIl: STI ca v. Cesare,
Monsummano (L ucca ).- Quadro

rappr-esentan te l' interno della
Grotta di Monsummano , una
pianta topografica dello stabilime nto. - Fao-simi le della Grotta.
5304. Il .\D .IUI~I dotto Giuseppe,
Nocera (Foligno). - Opuscolo sui
bagni di Nocera e sulla terra alcalina di N oce ra. - 30 pezzi di
detta terra.
. 5305. Il.Hì~1 di Bormio, Bormio
Fotografie e
( Chiavenna). stam pe dello stabilimento.
530fi. II\G\I, Lu cca. - Fotografie
degli sta bilimenti e prineipali loca lità del pae se.
5307. ClIm J\E d'Acqui (Alessandria). - Esposizione e piano dei
bagni, modelli, monografie e stat istich e.
5308. sow:TA Bagni, Acque Albule, Tivoli (R oma ). - Modello
in rili evo dello stabiliment o.
5309. snclrr.\ dei Ba gni del Lido,
Ven ezia. - Ti pi e foto grafie dello
.stabilimento.

CATEGORIA

3.

Campioll i delleacqllern illem/ i itulian«
colle relatioe arll/lisi.

5310. .\.\TO\lHI • • • •
53 11. HS Ue I.IZ IOn: Agricola,
Amandola (Ascoli Piceno). - Acqua minerale detta di Rioboscaro .
5312. Il.\11.11.11.\1 dotto Giusep pe,
N ocera (Foligno). - 8 bottiglie
d i acqua minerale di Noc era.
5313. Il.\G\I di Bormi o, Bormio
( Ch i ~venn a).

- Acque termali.
5314. IlIG\l di Lucca, Lucca. Sa ggi di acqu e termali o minerali
e di fanghi .
.

3~8
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53 15. 8,11111•.\.\1 rag. Domenico,
Paraviso (Como) . - Acqua mine rale, ferruginosa, solforosa.
5316. nuonz Irat ., Courmayeur
(borgata La Saxe ). - 4 bot tiglie
d'acqua solfatata-sodo-ealcica e 4
bottiglie da litro d'acqua ferrugino sa.
5317. Il,ISTOGI conti Gio. Angelo
e Clemente.Arezzo. - Acqua fer r ug inosa, ga zosa.
53 18. 1I1:1.I.0C,11I1 Luigi, Verona .

- Acqua acidulo- ferruginosa.

5330 .

com

5331. CflSSO.\ frat., Courmayeur
( borgata Dolon). - 4 litri in bott iglia d'acq ua minerale La Victoire e 4 litri di acqua minerale
ferruginosa .
5332.
COSTA ~ZU

cosn ,

NISIO , 01.1 Vf.ll I e

pad r e e figli, Tori no. Bott iglie di acq ua minerale natura le dell'A lpe Veg lia (Varzo).
5333. CIUVl:III Gio. Sebastiano,
Craveggia (Novara). - Acque
min erali di Craveggia.

- Acque min erali.

533 4. CIII: lUSC III dotto Cesare,
Morb egno (Chiavenna).- Acque
minerali.

5320. III1I1 U.\.\O Maurizio, SaintVincent (T orino). - Acqua acidula-ferruginosa.

5335. CIII:SI'I E ugenio, Milan o. Acqu e sal so-bromojodiehe ferrugin ose.

. 532 1. 1l0llGII H TI Carlo, Brescia.
- Acqua min erale della fonte di
Pejo.

5336. III: t UCu Felice, Guardiagrele (C hieti ). - Acqua minerale
con bicarbonato e acq ua solforosa.

5322. IIUZIO dottoDomenico, Torino: - Acqua min erale di Sostegno (Biella).

5337.•',IIIII I.\I·TII.\CI Marìetta, Liv orn o. - Acqua acidu la lìtiosa.

5319. 1I11l1.\Ut:l.1.I Carlo, F iren ze.

5323. 1111,\(;(:10 . •

• •

5324. IlllUG:U UI.I.I dotto ca v. Er-

nesto, R iva na zzan o (Vo gh era Pavia). - Acqu e min er ali sulfur ee.
5325. C,ICCI.\I.U1' I.

•

• •

.

.

5326. CoIS,II.1UIII I: Camillo, Salerno. - Acqua carbonica ferruginosa Casalbore e campione del
te rreno di sorge nte.
5327. COllU,\I: di Acqui (Al essan dria. - Campioni delle acq ue, del
fango e delle muffe,
5328. Cmlll.\ITA, Bognanco Den t r o (Ossola - Novara). - Acqua
minerale acidul a- ferrugino sa -alcalina.
.
53 29. COlim I: di Castag netto (T o-

ri no). -

Acqua min erale.

5338. Ft:Ilf.IIIC I

• • •

5339. fit;.\TII.1: dotto Sebastiano,
Cas te lla mar e ( Napoli). - Acque
minerali, una memoria illustrativa di dette acque.
5340. GU:TTJ,\" G. c C., Corn eto
.(Civitavecchia ). - Acqua miner ale del Bagnolo.
5341. I.lll:.lTHI.I Zaeca ria, Trescore (Ber gamo). - Acqua solforosa.
534 2. UlI:CII I:TTI Giovanni e fra t.,
Bellun o. - Acqua dello Stabilimen to idroterapico della Vena
d' Oro.
5343. lm zn,\ 1 A. c C., Milan o.

-

Acqu e minerali.
5344 . RIIIIUI ca V. Gio. Batt.,-

Uli veto (Pisa) .- Acqu a minerale
di Uliveto.

I NDUSTll/B ES'J'lIATTI VE
5345. l U SSUX cav. Luig i Stefano,
Colle Val D' El sa (Siena). - Ac·
qua ferrugi nosa della Lisciata.
534G• .IU ZZOI.K\I .

•

•

•

•

•

5347. mll.o Defendente, Riva

nazzano (Pavia). nerali.

Acque mi-

5348. m li\II:II'Hl (li Casamicciola,

Casamicciola (Napoli). minera li.
.

Acqu e

5349. l lUi\H:II' Hl di Civ itav ecc hia.

- Acque minerali, t erm o-minerali e sediment i di dette acque.
5350. 11II.\ 1l:1I' 1ll d'Isch ia, Ischia

(Napoli). - Acqu e min erali e relati vi op uscoli.
535 1. 1'.\UUT'WiU Franc., R io·
nero in Volture (Po tenza). - Acque minera li acidul e e ferruginose, saggi ed illust razion i.

5352. l'UIIUSGio. Giuseppe fra t.,
Tabiano (Parma) . - Acqua solforosa.
5353. 1'.\sQum dotto cav. Evasio,

Torino. -

Acqua sulfurea.

5354. l'EIIII.\ZZ'\ e CIII U:SOTTI .
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chimica de lle acque minerali di
Sa n Mauro.
5358 . SU lUIITI\ Il'.\lì1.1 t:, 'l'orino.
- Acq ua di Cer esole Reale.'
5359. SCI.OI' IS ing. Vit torio, 'l'o ·
rino. - Acque mi nerali aciduleferruginose.
5360. SUt:It:T.\ Ba gn i Acque Al·
buie, T ivo li (R oma ). - Acque minerali solfor ose,
5 3Gl. SUW :'L\ Terme di Vinadio,
Vinadio (Cune o).- Prodotti de lle
t erme di Vinadio.
53G2. sn ll ll.IIIHTU Balneo-Idroterapico, Ri olo (Bologna). - Acqu e min erali, disegni, p ian i, modelli.
.
53G3. S"I'A lII l.lm :n o Idrominerale
S. Genisio, Casta gnetta (Torino),
- Acqua m inerale.
5364 . 'LI vmlllt:ll Miche le, Cour ma yeur (Torino). - Ac qua mi.
nerale.
5365. n :llm: di Montecati ni, Fìrenze. - Acque minerali.
53 66. n:ll m: R eali, S. Giuliano

•

. 5355. l't:IIOII vedo comp r oprieta"la coi tigli minorenni, P rè-Sai nt Didier (Torino). - 4 bottiglie da
litro di acqua termo-minerale ed
un vaso di acqua .
5356. l'um ing. Carlo , Medesano (Parma). - Acqua minerale
ferr uginosa.arse nicale.
5357. IIF.Sl:IG\U Antonio, Castel
San Giorg io (Salerno), - Analisi

(Pisa ). -

Acq ue minerali.

5367. "l'lII.mo Raffaele, Salerno•
- Acqua minerale acid ula-ferruginosa, con campioni di pietre
della sorg ente .
53G8. VITU t: dotto Antonio, Caro
bone ( P ot en za). - Acque te rmeminerali della Calda di Lat r onico.
5369. \'ITOLO e GHTI, Salerno . Acqua minerale V ito lo e Gatti,
con campioni e saggi terra della
sorg ent e.
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Sezione XVI.
ARTI CHIMICHE

C LASSE

I.

Prodotti chimici propriamente detti• .
1.
l'mdolli dell' indllstl'ia dello zolfo,
delle Iliriti , del sal marino, del
Ili/ l'O. delle terre maqnesiache ed
argille, dell' acido boriço , delle
oltumit! , dell' incillel"ll zione delle
pian/e , ecc. Acidi , ossidi e sali
diversi, minem li ed UI'!Ja/lici, come
acidi tal'tal';co , citrico , ossa lieo ,
alcaloidi. ecc.
CATEGORIA

5370, BU:mlO L.e C., Nap oli. Solfato di ferro e di a llumina ,
potassa.
537 1. 1I.\1I0.\CELI.I Ba ldassarre,
Fi ren ze. - B icarbona t i di potassa, soda e carbo nato di piom bo
(biacca) .
5372. mm Antonio, Milan o. Prodotti chimici.
5373. 1l00lSETTI Pi et ro, Biella
(Tori no). - S pecialità p er tempera accia io la vorato.
5374. mwscoG. Bat tista e Pietro
fratelli, Genova . - Biacca .
-' 5375. CU IJ IU IGiusepp e, Milano .
- Prodot ti ch imici.
;)376. C.\VU W I Ercol e, Genova .
- Miccia di sicurezza per mine .
5377. COPPI TOSCnU I.I L uigi
Leonardo, Montopoli (F irenze).
- Acidi; salì, solfntì e carbonati.
5378. COSS.\ prof. Alfonso, Tor ino.: - Preparati ot te nuti dai
me ta lli della Cer ìte.

5379. DI.\,\mn; .\OBEI., A viglìana
(Torino) . - Nitro -gliceri na e
prodot ti affini.
538 0. •·.\RBIlIla nitro raffinato,
Vi gevano <Pav ia) . - Ni t rati di
pot assa e di soda.
538 1. .-1.\0 Luigi e Comp., Torin o. - Prodot ti chimici.
5382. G.;,\TIU,I,GII.\SSIN Giusepp e,
Pad ova. - Bitartrato di potassa

(cremortar taro).
5383. GIH LAPiet ro, Brescia. Cremor ta rtaro .
5384. Im C,\, Vado (Sa vona).Cre mortartaro .
5385 . 1II.\ISn:1I0 delle Finanze
(Direz, gener o delle Gabelle), Tor ino. - Sa le comune e salgemma.
5386. )10110 G. B., Genova. Carbo nat o di piompo,
5387. M SCIO-W n m: e C., Messina. - Acidi ta rtarico, citr ico e
so lfo i-ico.
5388. l' H IJ:GIII.\1 TIIIUIlI

P . G.,

Mila no. - Sa li di ferro, di ra me,
di stag no, di zinco e d'oro.
5389. 1'1 1.0.\1 Bernardo, L ecco.
- l'olvere e capsule.
5390. l'OIlH ,\IU:-.mnZWI.l, Cit tà
d iCastello (Foligno). - Ca m pione
di potassa.
53DI. IIWI.\NIlI Giuseppe, Acqul
(Al essand r ia). - Acido tartarico
a bitart rati di potasse,

I
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5392. S.\I.I~t: di Sardegna, Ca-

gliari. - Sali.

5393. SBEIITOLI Giuseppe fu Domenico, Genova. - Carbonati.
5394. SCEII:'iO GISllO:'iDl e C., Genova. - Salnitri - Nitrato di potassa e di soda.
5395. SCLOI'IS e OUCCO, Torino.
- Prodotti chimici.
5396. S':OIll.O Tommaso, Acqui
(Alessandria). - Tartaro greggio,
3 qualità cremortataro ed acido
tartarico.
5397. TIIOlUTIS E. eC.,Torino.Acido tartarico e cremortartaro.
5398. vi!,'ìN I~1 Fratelli, Arezzo.
- Carbonat o di piombo.
5399. VE:'iZli\O Carlo, fu Stefano,
Genova. - Carbonate di piombo
(Biacca).
5400. Zt:CClIl:'iI A. e D. fratelli,
Venezia. - Varie fasi dell'ossido
di piombo.
CATEGORIA

2.

l'reparati farma ceutici.
5401. .\:'i.\Sn SIO Michele, Nicosia
(Catania). - Capsule gelatinose
di balsamo copaive.
5402. A\lOLDI Alessandro, Ri varolo del Re (Cremona). - Magnesia e tin tura amara.
5403. .\UGE:'iTO Gaetano, Nap oli.
- Prodotti farmaceutic i.
. 5.104. B1IUUS Marcellino, Torma. - Prodotti farmac eutici.
.5405. B.\IIILUI Domenico, P araVISO (Como). - Prodot ti far maceutici.
5406. usuxncco G. B., Torino.Prodott i far maceutici.
5407. U1G.\TTI Luigi, Bubbio
(Alessandria). - Prod otti -farmaceutici.
. 5408. UO'iGIO dotto Pie tro, 'f ormo. - Specialità farmaceutiche.
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5409. BO:I.\IIDI Antonio, 8alò
(Brescia). - Preparati chimici
farmaceutici.
5410. nOXAVEIIA Tommaso, Oneglia (Portomaurizio). - Prodotto
chimico-farmaceutico.
5411.BO:\GIOn Ni\IStefano, Chiusa
di Pesio (Cuneo). - Sali di potassa.
5412. BOZt:TTI Carlo, Milano.Unguento sana-mali (sua specialità) .
5413. C1CIOJ.I Giuseppe, Siena.
- Ceralacca, catrametto e catrame.
5414. C.\STnL I padre e figlio,
Gallarate (Milano). - Preparati
farmaceutici come polveri balsamiche, antiartritiche e antiepilettiche e liquore stomachico di
china. '
5415. C1SS11IIN I C., Bologna. Specialità medicinali.
5416. nu:sTlu Francesco, Rieti
(Caltanissetta). - Preparati farmaceutici di solfato di soda e soda
artificiale, giusta il pro cesso di
Leblanc.
5417. Ct:LW: Benigno, Brindisi
(Lecce). - Estratto liquido di
china.
5418. cmxssDomenico,Catania.
- Prodotti farmaceutici.
5419. COOA-ZABt:TTA Giacomo,
Biella (Torino). - Minerale pei
cavalli.
5420. CIIA VElli Gio. Sebastiano,
Craveggio (Novara). - Tintura
d'arn ica.
5421. CUII.\TfI Gener oso,Napoli.
- Prodotti farmaceutici.
5422. U.UIIUI Domenico, Foligno. - Preparati farma ceutici.
5423. Ot: I.UIGI Demetrio, Volte r ra. - Preparati farmaceutici.
5424. OEFIIU\ Ra ffaele, Sassari.
- Diversi prodotti farmaceutici .
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5425. ilE lUJO Fratelli, Cotrone.
- Boccetta di P earlina.
5426. DEllE'fIllO De Luigi, Volt erra (Pisa) . - Preparati farmaceutici.
5427. IIE~ULEII Au g. F., Milano.
- Est ratto di erbe alpine.
5428. ilE IWS,\ Vinc enzo d i Ra ffaele, At r i (T eram o). - Succo
di liquorizia in scatole.
5429. IIt: sn:nxo Pl atania, C'atanìa, - Prepa ra zioni zoofar maceutiche.
5430. ilE IIIEIIOxilllS Ro mualdo,
Milano. - Dist illazione e preparazion e liquore centerbe dolce e
spiritosa.
543 1. uouu Edm ondo, Mortara (Pavia). - Liquore igien ico
e crema eterea. Camomilla .
5432. DUFOUll Fratelli, Genova .
- Mann ìt e e sa le di china. Sa li
di chinina.
5433. m ilA Carlo , Milano.
Prodotti chimici.
5434. n nlllllC.\ L omba rda di
pr odotti chimici, Milano. :- Prodot ti chimici. Sa li di chinino e
prodotti va r i della china.
5435. F.\I.CIII·IlWTU.\ Giuseppe,
Sassari . - Preparati farmaceutici.
5436••',\ IUUCU Centrale Militare, Torino. - Prodotti chimici.
5437. Fncm F ilucrate,J esi (Ancona). - Prodotti chimico-far- .
maceutici.
5438. n :lll1t:1l0 C. A., Torino. N uovo siste ma di farmacia dinamica.F ecula celeste in biscotti ecc.
5439. FICIU:lU Bernardo, Catania. - Sugo di liquori zia in
biglie.
5440. FIXO Giova nni, 'forino. Prodot ti farmaceutici.
5441. FIUMI contessa Chiara, Na·
poli. - P olvere per pulire i denti.

5442. .' OfìLl~O Carlo Michele
Torino. -- Prodotti farmaceutici.
5443. t'OXUU Antonio, Parma.
- Balsamo antinevralgico ed ano
t ireumat ico.
5444. FOXT.\~A farmacia, Cambiano (Torino). -: Medicinali per
gli occhi.
5445. FOliO Mario, Torino. Liquori e tintura d'Eucalyptus.
5446. t' Il U1ll O!.IX I Antoni o ,
Aquila. - Prodotti farmaceutici.
5447. fìUAXTEe l'IVETn , N apoli.
- Ca rta senapa ta.
5448. fìUI.H Pietro, Br escia. Prodotti farmaceutici.
5449. G.\I.W Amato, Torino. Prodot t i chimi co-farmaceutici e
specialità medicinali.
-

5450. G.\LVAGXO agenzia, Torino.
Preparati farmaceutici .

5451. fì.\ZZIXnU Leopoldo, Valmadrera (Lec co). - Prodotti farmaceuti ci.
4552. fìt:lUIOXIO Felice, Druent
(Torino).- Prodotti farmaceutici.
5453. GHXIZZO Tommaso , Caltaniset ta. - Preparati farmaceutici.
5454. GOfìGI.\ farmaci sta, Torino.
- Prodotti chimico-far maceut ici.
5455. fìllASSO -Dl I.OIIEXZO G i useppe, Catania. - Pasta di liquirizia.
5456. GIt:I.I,,\ Enrico, Castellamare (Napoli). - Preparati farmac eutici.
5457. G10IlDAXO Bernardino, 'l'o·
rino . - Vari prodotti Galenici.
5458. lìllUIIDI Antonio, Brescia.
- Preparati chimi co-farmaceutic i.
5459. GIIHUCCI F . llF.1I0!.U, Na poli. - Prodotti farmaceutici .
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5400. L\ C.BIt:11A Giovan ni, R eg·
gio Cala br ia. - Preparati far maceut ici.
5461. 1..\ IIOS.\ Carmelo, Messina.
- Prodotti farmaceutici ,
5462. L\ 1l0S.\-I'A5TUllt: Giuseppe ,
Catania. -- Radici, polvere e sugo
di liquirizia.
5463. UCCIAIlDHU e 1I0.\GIOIlNO,
Cata nia. - L iqui rizia in bigliedecott o e bacchette.
.
5464. \UI:1:1BIlII.\1Francesco.Piacenza, - Aceto balsamico vermifugo.
.
5465. ll.\.\.\IL\ Michele, Montù
Becca ria (Pavia) .- Specifico per
la tosse asinina o canina.
5466. lI.\WIlWI F rancesco, Genova. - Pomata Manfredi ad uso
delle donne allat.tanti.
5467. .\IHTEIIO Giuseppe , Genova. - Sciroppi ed estratti in
botti glie.
.
. 5468. 'lU llA.\GOI:O Giuseppe di
1<rancesco, MeSSIna. - Agro di
limone depurato.
5469. mll[jFFl G.Battista, Acqui
(Alessandr ia). - P r odot ti farmaceutici.
5470. lUZZOU.\1 (Casa) , Roma.
- Prodotti farm aceutici.
fl47 1.m:,\ I;OL.\TIIR omano, Loreo
(Ro vigo). - Medicinali .
5472.lHlIIllt:U t: Ettore.Palermo,
- Sali cilato di ferro, di canfora
e di potassa e bisolfato di chinino
ferr uginoso.
5473. nonrrn dotto e Lt:O~ .\IID1
prot, Genov a. - Preparati far maceut ici.
5474. llO.\TUt:.\T1 Gino, 'Casa le
Monferrato (Alessa ndr ia ). ~ P olVere conservat r ice del VInO.
5475. .\t:SI Francesco, Potenza.
- Sciroppo di ch ina.
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5476. ~I C.\ STIIU Leonardo, Catania. - Preparati chimici farmaceutici.
5477. l'.u:m Baldassarre, Colle
(Si ena). - Prodotti chimici farma ceutici.
5478. l',UaHIIU Domenico, San
Stefano Ca mast r a (Messina). P r odotti chìmìeo-farmaceuucì.
54:- . l't:l;n Cesa re e Figli, Pir enze. - Prodotti chimici far ma ceutici.
.
5480. 1't:1.0.\1 Fran cesco, Bormi o
(Chiavenna). - Prodotti farmaceutici.
5481. l'ICI:I.\ I.\I Lu igi, Pisa. Prodott i far mace ut ici.
5482. 1'lf H T.\ Gaetano, Napoli.
- Prodotti farmaceutici.
. 548;1. l'IZZII.\I Tito L iv io, Fo ligno. - Preparati farmace utic i.
5484. l'UDt:STI.\1 Giuseppe, Maderno (Brescia). - P rodotti di
profumeria igienica na.zionale.
5485. l'OI,UCCI prof Egidio, Va·
via. - Clor ur o di ferro liquido e
ac qna emostatica.
5486. l'O.\SHTI Antonio, Torino.
- Preparati farmaceutici .
5487. l'OU O.\I Luigi, Belgirate
(Novara). - P olver i febbrifughe.
5488. l'OIlI.\t:l.Ll (far macia), To·
rino. - Gr andi dosimetrici di alcaloid i.
5489. 1'11UT.\-GlUIlLt:U Ne st ore,
Napoli. - Prodotti farmaceutici.
5490. PI:CCI (farmacia), Pavullo
nel Frignano (Modena). - Prodotti farmaceutici.
5491.Ilt:lIUF.\TIlC ostanzo fu Ber·
nardino, Costigliole (Cuneo). Essenza di menta.
5492. Il.' ·CIG.\O Antonio, Castel
San Giorgio (Saler no). - Liq uore
arazhanat e scirop po a ll'Idrolodato di ferro.
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5·193. 1I t:.\ZI A. e C., Roma.Prodotti farmaceutici.
5494. IIIBECClIl Giuseppe, 'I'o lent ino (M acerata). - Liquore appennino ricostituen te <lei nervi.
5495.1111:1:1Paolo, Strade lla (Pavia. - Preparati chimici farmaceutici .
5406. III Zzn Vito, Lecce. - Medicinali per cure vener ee• •
5,197. 1I00ì:\0:\.: Carlo, T orino. Prodotti chimici e far maceut ici.
5408. l\(IH:TTl Car lo, Brescia.
- Prep arati farmaceutici.
5499. SU TI Gi acomo, T unisi. Preparati fa r mace utici.
5500. SEII:\STIO Giovanni, Taran to (Lecce). - P r ep a ra t i chimici farmace utici.
5501. SClm UfiLIA Lu igi, Villafalletto (Cun eo) . - Prep arati chimici.
5502. SEn ili Ettore, Grosseto
(Livorno). - P rodotti farmace utici.
5503. sunurncomm , Gio. Batt.,
Colle di E lsa (Si en a ). - P otassa
cerulea e bia nca ed al tri prodot t i.
5504. SOI.IA.\1 Lu igi, Guas ta lla
(Reg gio Emilia) . - Prodot ti farmaceuti ci.
5505. SI'.\Il.\110 P . e fill.ISSO, Catan ia. - P rodotti chimici.
5506. STOI'I'UO Gia com o, P adova. - Fluido rigenerat ore delle
forze dei cavalli.
5507. T.IIIEII.\.u:nw Giusep pe ,
Bari. - - Ristorato re dei ca pe lli.
5508. T.11I1II1II1.\1 G. B. e C., Bologna. - P rep arati far ma ceutici.
5509. nllOZZI Giusep pe, Lainat e
(Milano). - Prodotti chimici farma ceut ìeì.
5510. T.\I\lìIlHT.\ Gio. e 1',\SQIII.'iI
Al berto, Ivrea (Torino). - Sciroppo an t idifterico.

551l. n:nwu Giuseppe, P er ugia (Foligno). - Osso, ossido e
citrato di magnesia.
5512. rmrn Giovanni, 'l'orino.
- Prodotti fa r maceutici.
5513. TOIIIIICHI.I Andrea, Fire nze. -- Ma gistero di zolfo.
5514. 111111:1.\1 fratelli, Pavia. Tintura di Tayuya .
5515. \'.II:I:III EIII Pietro. - San
R emo (Porto Maurizio). - Prodotti farmaceutici speciali.
5516. V,IIlU ,\ Raffaele, Messi na.
- E lex ir toni co digesti vo Pelor it an o.
5517. Vlfì l.l:\O L orenzo, T orino.
- Specialità farmace utiche.
5518. Z.IlIB.:U:TTI Lodo vico, Mi·
lana. - L'ars enicato di ferro solu bile e s ue preparazioni farmaceutiche.
5519. ZIl:I.IOI.1 Sebastiano, Castiglione delle S ti viere (Mantova).
- Olio di ri cino e mandorle.
CAn:GOHIA

3.

Prodotti che si ottengolloper distillaziolle secc« del leqno e del litalltrace, delle liglliti. torbe, ecc. Caro
buri (r idrogenti liquidi. e solidi,
bell zilla ed olii leggieri, peuotio ed
olii pesallti , nuttulino, paraffilla,
alltl'llCene, alcool metilico o spirito
di leqno, acido piroligllico e piroliqnit! (acidu acetico ed acetati).
Fenoli, acido [enico, toluico, ecc.,
ammolliaca, ciatl/lri , Predetti della
distillazione e combustione delle
mtltel'ie di uriqine (//limale. Sali
ammOlliaCllIi. fosfato, foSfOI'O, carballe allimale, olio, prussioto di
potassa, fia mmiferi.
5520• .\BIIOU e 1I0lUGU, Moncali eri . - Fiammiferi in leg no e
cera.
5521• .\llIllil.'il Giov anni, R overeto (Tren to) . - Acqua antipolia ce.

A/l1'J (;I1I.lI/ UI/:

Eugenio pit tor e,
Aceto ed essenza di

55 40. sum:T.\' L igure-L ombar da
per la raffineria deg li zuccheri,
Genova. - Car bone animale.

5523. c.lmn Levi di Leon e C.,
Roma. - Sego d'ossa, fosfato e
nero animale.
552-1 . CWSHIllI.u: J. e C. successori a Luigi De Medici, T orino.
- F ia mmiferi in cer a ed in legno.
5525. CClCCUUl Maddalena, Udine.
- Zolfan elli in legno e cera.
5526 . CClSSt:Illl 1J F erdinando e F igli, Sassari. - Fiammiferi cerini
e in legno.
5527. IH:I.I..I CltI' Am brogio.Moncalier i (Torino). - Fiammife ri in
cera e legno .
5528. Hnnmu Francesco, Condove (Torino), - Prodotti dalla
disti llazione secca del leg no.
5529. liIIIU TTI Giuseppe, Torino.
- Zolfanelli di legno.
. 5530. GIII .I IlIJI Giuseppe, Maccagno (V arese). - Prodotti della
distillazione del legno .
5531. nt:\IlIlICI\ Greven, Napoli.
- Carbone artificial e.
5532 . J1.IUllt:SI e C., Bologn a. Lucido da scarpe.
5533. llnlalZZI Francesco, Cesena (FoI'Il). - F iammiferi igienici.
553 4. 1II\la'ZZI e lI.l\ IJZZI, Cesena
(F or ll). - Fiammiferi fosforici.
5535. UClTTl ìII.1 e C., Bari. Ca rbone artificial e distillato,
5536. UTflU fr atelli fu Domenico, Rocca Pietra (N ovara). Zolfanellì di legno.

554 1. SClCI~;TÉ Nouvelle des H uileries e Savonneries Mé r idìonaIcs, Bari. - Campioni di sapone,
olio da fabbri ca col solfur o di carbonio.
55-12. Ttnlll.ISI"1 Domenico, Treviso. - Ace ti div ersi ed essenza
d' acet o.
5543. vrnis A. e E., Genov a. Prodot ti distille ria e profumeria.

5522 . 1ì.I SII.lSt:O

Treviso. acet o.

Giuseppe, MaceFiammiferi .
5538. 1'1.1 C.\S.I ricovero e lavor o,
Codogno (Lodi). - Zolfa nelli non
e iplodent i.
5539. SEWSTIl.ISI e C" R osario Collezione potassa e vegetale.
5537 . l' .I\.\HI.I

rata. -

5544. m '.I\1 e C., l\lilano. - Olio
ricino, nero animale, panelle, cat rame, ecc.
5545. ZA\ClU:TTI fratelli, Vigevano. - Fiammiferi .

CATEGOIllA

Coll«, cuncimi,

!l'la/W

4.
artificiale.

55 46. IIKI ZZI Lui gi, Milano. Colla for te d'ossa.
5547. 1I0CCUIIIlO Sebastiano, Genova. - Colla fort e.
5548. IIl1llZl\Cl e GI.WCI:n lU, Genova. - Colla forte,
554 9. lII WGI Emilio €i C., Em poli
(Firenze). - Colla forte.
5550 . C.IIIIll Lev i di L eo n e C.,
R oma. - Colle forti.
555 1.C.I\Il 1.\\ 1dottoEI'cole, Sesto
Ca lende (Mil an o). - Concimi ch imici.
5552 . CAV.I ZlJTTI Pasqu ale, Padova. - Car bone an ima le, grasso
d'ossa, a lbumina, nero avorio.

R oberto, N apoli.
Albumina d'uovo.
5554. Cm.ETTI I. A., Treviso. Concimi chi mici .
5553 . COI.EI.I•.I

-

5555 . IIt. li ULIIII S, e.l\TL' e C., Mi·
lan o, - Colla, gelati ne, ma terie
prime per concimi chimici.
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5556. llo ,unO.'1 Angel o e Comp.,
Bergam o. - Colla liquida profumata.
5557. FAIIIlHlCA Lombard a di
concimi artificiali (Gambin i, P olengh i, Ciri o e C.), Bre mbio. Concimi chim ici:
'
5558. t''ut'oUl F lorid o, Caste llo
(Foligno). -- Colla forte .
5559. n :IIIL\HI Eugen io, Udine.
- Concimi a rtifi ciali.
5560. FII;m Carlo, Busalla (Ge·
nova). -- Colla spec iale.
556 1. nxo Lu igi e Comp., 'l'orin o. -.:.. Prodotti chimici.
fJ562. )'ImI! conte Francesco, Napoli. - Concimi artillciali della
fabbric a di Poggio R eale.
5563. t'(1Il1I!Cm:nA Michelangelo,
Casolia (Caserta). - Colla forte,
5564. (i-"\I:I P ietro, Paler mo.Colla forte.
5565. liU I:I:II t:IIy L. e E. e. Comp.,
Palermo. - Colla for te.
5566. KJ.lJ WI 11.\(ì1GU"~I, Abbiate grasso (Milan o).- Colla, grasso,
concime.
5567. 11ll'lIt:S.\ pubblici mac elli,
Firenze. - Albumi na e san gue.
5568. IS.\SC,\ C., Vado (Savona).
- Colla for te l" e 2a qualità.
5569. lUWi Lodovico Leo nardo ,
Udin e. - Concimi, ossa e gua no.
5570. lUZZO:\1 Fo resto, Siena. Colla.
'
557 1. l\Un.\(;:\\ cav. Nicola, Mari gliano (Caserta). - Un baril otto
concime.
5572. lWIIW:\1l0 e 1.11'11,\:\111, Asti
,(Alessandr ia). - Guano ch imico.
5573. lIliSS,1 prof Luigi, R eggio
Calabria. - Alim ento arti llciale
per le piante d'ornamento.
557 4. on.H1 e lWlIlIEU.I , Casale
Monferrat o (Alessa ndr ia ). - Con·
cimi chimici.

5575. SUTOCU.m: Giusepp e di
Domenico, Palermo. - Colla
for te.
5576. SOClt:T À Anonima per lo
spur~o dei pozzi neri , Milano. Concime uman o. '
5577. sow:TAAnonima per lo
spur go inodoro e la fabbricazione
di colla e concimi ar tificiali, 'l'orin o. - Colla, fosfat i, guani e
g rasso d'ossa.
5578. SOCIETÀ Agr icola Lomba rda ,ReI' ingrassi artifi ciali, Romano (Bergam o). - I ngras si al"
t ìflciali e prodotti rela tivi.
5579. SfII•.IHI e lI.IlIt', Genova . Concime a rtlflciale, campioni diver si.
5580. Som t llm .\ Benedetto e C.,
Palerm o. - Colla 'for te,
558 1. Vlli:\Al.t: P. A. e C., Genova.
-- Colla for te.
5582. vOla:!. ing. Lu igi, Milano.
- Concimi e prod ott i chim ici.
CATEGORIA 5.
Amidu, [ecula, destrina, glucosio
e simiqliunti,

5583. IHM'I

e C.\ SlIn O, Milano.

- Amido.
sacerdote , CaAmido.
.
5585. 1:01.011110 A., Bologna. Am ido di divers e qualit à,
5586. Ilt:lIll1t.:1Il Lui gi c Fi glio,
'l'orino. - Glucosio cristallizzato.
5587• .1I.\IlIl .\I.t:U Mosè, Milano.
- .Amido tino scioltò ad uso inglese.
5588. 1I.\I•.\ I:.\lI:\t: fratelli, 'l'Ol'ino :
- Amido e prodotti relati vi.
5589. lWI IMt:!1 R. e C., Milan o. Glucosio.
.
5590. 1I0G:\O.U: Pompeo, Milano.
- .A mìdo di r iso.
5584. t:1Il.1I1t::\ZO

tania. -

rI

-

un

CI1JM ICIII~

5.')91.nr;xut:v. A.e C., Genova.
Amido.

CA TE r.ORlA G.
Aleoul da/ l'ilio e vilHlcee, dui cereali,
patate, ecc.

5592. \1.\BIlIUC1 d'alcool e setificio, Savig liano (Cuneo). - Alcool, residu i e pr odotti r elati vi.
5593. JWH.\GU cav. N icola, Marig liano (Caser ta ). - 3 bottiglie
alcool alta g radazione, 3 bottiglie
alcool gradaz ione media, 3 bot t iglie gradi comme rciali 0010;'
5594. snw :TA Ligurc Lombarda
per la l'affinazio ne degli zuccheri ,
Genova. - S pir it o, zuccheri e me-

Iazzi,

5595. SnW:T,\ Italiana por ra ffiner ia di zuccheri , Genov a. Zuccheri ed alcool.
C AT EGORI A 7.
Tabacchi e prodoui alla/oalii.

5596• .1Imsnuo delle Fina nze
(Direz. ge nerale delle Gab elle) ,
Tor ino. - Tabacch i.
CA TEGOHlA 8.
Ma lcrie qrasse ed o/cose , fl °III III e resille, candele steariche e saponi l'emici e tele ve,."iciale - lavoraziolle della !l O/llm CI elastica e !l"llaperca, celluloide, ecc.

5597. .\(:QU,\llHfl Carlo, Tori no.
- Cer a p er cuoi c p ellam i.
5598. •\11:,\11111 G.B. A., San R emo
(Portomaurtzt oj, - Profumeri e
assor tit e.'
5599.1lìnSTIFrancesco, Legnan o
(Mila no). - Sa p oni.
5600• •m:sslo R osa Domen ico,
Torino. - Cera nera p er ca lzolai,
560 1. AM:m:m.U A., F ir enz e. Cera lacca.
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5602. ,\ Q 1 J A I IIl ~ t: A n to n i o , One glia
(Portomauri zlo). - Sap oni ed
olii.
5603. •\UIlISW Pietro , T or ino. Profum eri e asso r tite.
5604. IIUIlt:U\ Gaet ano,' F orll,
- Ac qua di T ebo ed acqua eg izia
per t oeletta.
5605. IlUln:U.I Gaetano" F orl].
- Candele di sego.
5606. B.\SSOU,\\Vin cenzo.Milano,

- Vernì cì.

5607. 1lIì1111l e lì.\I.Wi.\, Sett imo
Saponi vari.
5608. IIt:UTmt: Giuseppe, P r ov incia d i T erra d'Otr an t o. Ve rnice per pelli.
. 5609. Ilt:SN.\T1 Giuse ppe, Milano.
- Ve r nici e catrame p er cappe lli.
5610. 11m En rico Q. Domen ico,
Castcllamare (Napoli). - Olio di
sa nsa per la fabb rlca ziono del sap one.
5611.l1lZZAUm Melchiorre, R oma
- Vern ici.
5612. IlnI.U:TTI Icili o, Perugia
(Foligno). - Sapone da lingeria.
56 13. 1l0UTOWTTI Pi et ro , Bolog na. - Acq ua di F elsina bianca
e ro ssa ,
5614. IInrrmn Car lo, Milan o. Cere e Vernici,
5G 15. 1II11,G1Ut:I.U Anto nio, Pa·
dova. - Acqua odor osa Au rora.
5616. lIIìSSUn Giacomo, T orino.
- Cera .
5617. 1:.\(:.\0: fra telli fu Mi chele,
T aranto (L ecce ). - Saponi.
5618. I:.\U ~ZI Fratelli, Messina.
- Profumerie in ge nere .
5619. I:H t:SSA Agosti no fu Andrea, Rapa llo (Genova).- Acq ua
di Rapallo.
5620. 1:,\NTn,\ OL uigi, Biella (T orino). - Profumerie e saponi.

(Tor ino). -
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502 1. f:,\I1O IlIII Giuseppe, F iren ze.
- Cande le di pura cera.
.
5622 . f:.\S.BIfI Il.\T1 C., Bologna.- Acq ua di Fe lsina bia nca e. rossa.
~023. clOn Leopo ldo, Firenze.
- Sa pone e strutti.
5024. f:o.\'n:Il\O Lui g i , T or ino.
- Cera la vora ta.
5625. WHI E. e F ìgl i.Li vom o.
- .Saponi.
.
•
5620. cnun Antonio fu Igna zio,
L ecco. - Cera e suoi pr odotti.
5627. COST.\ Benédetto e C., Genova . - Gomm e arabiche.
5628. WSnII.U ;\.\ Fran e., Alba
(Cuneo). - Cera ner a per verniciatura del cuoio.
5629. CUTlW\1l Giusep pe, Avola.
- Sa poni.
5030. Cll mmmOI.l.E L., 'I'or mo.cVerni ci diverse.
5631. D',mlnE.1 Domenico, Campobasso. - Tintura ed acque per
capelli, acq ue diver se e balsam o
per geloni.
5032. ilE IlEIl.\IICCIII Francesco,
T orin o. - Saponi.
5033. D~: 1'.\SQIl.\U: Sal va tore,
Messina. Essenze varie di
ag ru mi.
5034. DE I"_\ ~QI I ,\U: Giuseppe,
Messina. - Essenze di be rgamot to.
5635. E\IlIl!lH Giacomo, Pi sa,
~ P rodotto chimici.
56:~0. t'.\ 111111 U:.I candele stear ìche, Venezia (Mìra), - Stearina,
oleina, saponi, ecc.
5637. ~·.U :t:ll m:TlI Ca r lo, Thiene
(Vicenza ). - Lucido da sca r pe.
5038. n zzl e }I\T!I\I. P ont e a
Ma r iano (Lucca) - T or cia cii
cera .
5039. n :IlIl\H1S frat elli, Torino.
-:- Vernici.

~'OSS\TI e Figlio, Bor go
(Novara ). - Vernici.
564 1. FIl.\Sn.\TI Sal va tore, R eggio Calabria. - Acq ua di Fe lsina,
5642. Flm :Ct:H1 Stefano, Genova.
- Acqua di Genova, profu mer ie
ed essenze.
5043 . GUI.O\I Angelo, P arm a.
- Acqua di Parma.
5644. lì.BIU\Il0V.\ Giuseppe e
Figli (To rino ). - Cera la vorata
e g reggia.
50,15. lamllm: C. e Figli.Torino.
- Ceri, candele, cera greggia e
lavorata.
56·16. GU IHIIJ 'O Giuseppe, Oneglia (Portomaurizio). - Saponi.
5647. la rrOI,,\ Nico la fu Car lo,
Trani (Bari). - Solfuro di carbonio e sapone.

5640.

~esia

5~4 8.

1:.1.1.\111.1 fratelli, Milano.
Saponi,
5649. li lll ll GI\I Ari st ide, Cesena
(Forll) , - Sei bottiglie acq ua del

-

Sav io.

5650. lìlHìlìlll1.I R a ffaello, S iena.

-

Sap oni sego.
5651. GIUSSI-1I.\Ullll Nicolò, Aci·
reale (Catania). -Materie di profumer·ia.
5652. I;(L\SSII Carlo, 'l' or ino. Vernice impermeab ile.
5053. I..\lI.\ F rancesco , Lugo
(Rave nna ). - Sa poni e cande le.
505·1. I..\n.\ fratelli, 'l'or ino. S tearina, candele, g liceri na, ecc.
5655. L\lIIl~:Il .\ Achille, M ila no.
- Profumerie diverse assortite.
5e56 . I.ITI!. Fratelli, 'l'm'ino. Assortimento di profumerie tlne.
5657. Ulf:C:1 Cado, Gam bassi. Saponi.
5058. I.IHII.\I frate lli , Sa n Gio ·
vann ì in Persiceto (Bologna). Campionnrio vernici a fuoco.

ARTl CHHllCflE
5659. I.O'l Il.\11 Il O e CEnnO"",

Aquila. - Acet o ig ieni co aromatico ed elexir dentif ric io.
5660. UJU IlI Ercole fu P ietro ,
Milano. - Saponi a se vo,
5661. lUlllI .\U:.\.\ Mosè, Milano .
- Cipria vel1utata bianca e profumata.
5662. lU lJ lliSI e I;~:rnl.l , Bologna.
- Saponi e candele stear iche.
5663. 11.HIBH I.I An tonio , Fo rli.
- Saponi comuni.
5664. 11.\1II~1 Raffaele, Caste lferro (Alessandria). - Aceto igienico, ed acq ua d'A lessandria e di
Pe~ola.
.
5665. 1I.\IITm :TTl Giacomo e C.,
F irenz e. - Stearina, oleina , saponi, ecc.
.
5666. 1l\ZH CCII ETTI E. e' C. suecesso rì , Torino. - Saponi, olii e
glicer ina.
5667. m:n:n Isidoro, Sampierdarena (Genov a). - Saponi.
5668. m:lWSIGiacomo, Piacenza .
- Cera lav orata e vergine.
5669 . ~ ESn cav. Giovanni Andrea, Messina. - Campioni olio
essenziale del fior di bergamotto.
5670. ~ I1:CUl. m Giorgio e C., Fi·

ren ze. -

Assor tim ento vernici.

5671. ~Ovt:l W Ang elo e F igli,

Profumeri a.
5672. Ol.l nnll Antonio, T ori no.
- Masti ce.
5673. Il.\t:T1I Agostino e C., Sampierdarena (Genova). - Saponi.

'l'orino. -

5674. l' B SO Pasqualin e C•• Ve-

nezia. - Cera lavora ta.
5675 . nUIl Il ~ E Pietro, Garessio
(Cuneo). - Cera verg ine e lav orata.
567 6. lUTTI e 1'.\n.\'1.\TT I, T orino.
-:- Vern ici c prodotti va ri per la
pit tu ra .
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5677 . IWIl~:nTS H. e C., Firenze.
- Profume rie e spec ialità medicinali.
5678. nOXCHI.I G., Mila no. P ro fumerie igieniche e prodotti
affini.
5679. IWOS Augusto, Arona . Olii dep urativi per mac chine.
568 0. IWSSI Domenico e Comp.,
Imola (Bo logna). - Saponi.
568 1. nnsst Pietro, Mod ena. Profumerie e preparati per t oelett a.
5682. S.nOILt\I fratelli, Navacchi o). - Cere e torcie a vento.
5683. S.\ VII IIETTI Giuseppe, Aze'
glio (Torino), - Essenza di menta.
5684. SC111I..\TT.\ An tonio, Tor ino. - Acque per tin tura e profum o.
5685. sonÉTl~ nouvelle des hu illeries e sa vonner ies méridionales,
Bari. - Saponi lav orati e formati
e olio da fabbrica in bottiglie. .
5686. sont:Tl In dustriale Gallipolina, Ga llipoli (Lecce). - Sa nsa
ed olio di sansa.
5687. SOI.1 Agostin o, Carmagnola (Torino), - Cera greggia
e lav orata . 568 8. snrnrn G. e Fratelli, Catania. - Essenza di malvarosa,
5689 . STUI'I'.\M G . L . fu G . M.,
Lecco. - Cera la vor at a e greggia.
5690. T.\ noIa Giusepp e, Padova.
- Cera la vor a ta in ca nde le.
569 1. 11111t:1.1.1 Giovanni, T orino.

-

Acqua dentifricia.
5692. V,\I:C.\ III Car lo fu Andrea,

Milano. - Profumerie assortite.
5693. \'I T.\I.~: A. fu R ., Genova.
- Prodotti cii distilleria e profumeria.
56!H . n: n.\TTI C. e C., Milan o. Candele, acid" oleico e sa po ne.

SE ZIONE DE CJ!tIAS1~STA
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5695. Z,\lII'Il\ll\l Gian Batt. , Venezia. - Specialità igie niche,
5696 . Z,\V,\TTt:IIl Giovanni, Tori no. - Acqua igienica Zavat ter i.
5697.llJCCIIETT.\ Giovanni di Antonio, Crespano (T reviso). - Sapone bianco.
CATEGORIA 9.
Apparati e processi per la [abùric««
zione dei prodotti chimici e [armnceulici, disiillerie, saponi! candele,
glicerina, ecc. - Iltensili ed apparecchi pc,' ricerche chimiche per
saggi industriali ,

5699 . lll iSS,\ cav . prof, Luigi, T orino . - Apparecchi per saggi industr iali con metodo per I'apprezzamento dci concimi.
5700. l',\sm ing. Francesco, Pedova. - Un disegno d'ap parecchio per la prod uzione del nero
animale.
570 1. IIUG\flU: Car lo, Tori no. Macchina per fabbric azione di cerotto.

C ATEGORI A

Statistica e studi diversi
su proilott! chimici.

5698. G;\lml ~I , l'OU:~GIII . CIIIIO r.
COlli'., Brembio. - Fabbrica Lom-

barda di concimi artificiali. Impastatrice per la confezione dei
concimi artificiali.

10.

5702. C,U II',\IU dotto Giacomo,

Bologna. chimici,

S tudi su prodotti

CLASSE II.
A ~te

tintoria. Tintura e stampa delle stoffe. Preparazione
dei colori per la pittura e degli inchiostri. - Prodotti
chimici.
CATEGORIA

1.

Alaterie prime coloronti minerali, vegetali eri animali e loro derivati
commerciabili.
5703. .unun Gaetano, S. Stefano
Camastra (Messina) . - Color i e
vernici per la tintoria.
5704. IlUJ.I.On' Federic o, Lu cca.

-

Olio da rosso turco.
5705 . C,\II11ETT.\ Giuseppe, Fi-

renze. - Biacca di piombo.colorì,
5706. IlE!.U V.\I,U: e C., Milano.

- Po lvere discrostantc.
5707. U:I't:TIT IHlU.FUS, Susa ('l'o-

rino) . - Prodotti chimici c mat erie tintorie.
5708. llOIlO C. F. e C., Genova. Biacca (carbonato di piombo).

570 9. l'U ~T,\ Rodo lfo, S. Cristoforo (Milano). - Bianco per la
preparazione dei colori.
5710 . n:nm fratelli, Ar ezzo.Carbonato di piombo.
.
CATEGOHIA

2.

Colori e lacche per la pitturu
ed arti decorative, inchiostri, ecc.
5711 • .\}\A ~n:L. ed.\lUTI M., N a-

poli. - Biacca.
57 12• .mamnJ.l A., Firenze. Inchio stri da scrivere di diverse
qualità.
5713. ,\IIIl Um Giovanni, Rovereto (Tirolo) .- Inchiostri, terra
verde e polvere per inchiostri.
5714 . Il.\UlEI.Ll Gaetano, 1"01'11.
- Inchiostro comune.

AlITI

CIlI!tIlCI/l~

5733. 1'1H:Tn Gaetano, Napoli.
- Inchiostro nero.
5734. IL\1"n e 1',\II'\'U111, Torino.
- Colori minerali e vegetali.

57 15. Il.\SSnUXI Vincenzo, Milano.- Color i, lacche per pittura.
5716. /IO Augusto, Torino. Inchiostri, color i ed oggetti di
canceller ia.
57 17. U1UCIII Ern esto, Dugnac co
(Milano). - Colori di zucchero.
57 18. /lUSSUO Giacomo, To rino.
- Ceralacca ed inchiost ro.
57 19. C.\CIIlI.I Giusep pe, Siena.
-Ceralacca,cat I'ametto,catrame.
5720. C,\IlnEII I Nicola, P er ugia.
(Foligno). - I nchiostri va r i e cera lacca.
5721. IIII ,ETTI Giova nni, Brisighella (Ravenna). - Inchiostri
diversi.
.
5722. n:HIlnO Cesa re, Tor ìno.,
- Inchiostro nero, a color i e copiativo.
5723. li(llW Mari o, Torino. Inchiostro.
5724. r:XOI:I:1IIGiovanni, Milano.
- Inchiost ri vari e colla.
,
5725. 1IV1,SS G., La Santa (Milano). - Speci alità in color i fini.
5726. I,O IU U: ~: U X Ch. e C., Milano.
- Inchiost ri, color i, vern ici,pasta
per ru lli da t ipografia.
5727. lLm:TTI Bartolomeo, Bologna. - I nchiostro copiativo.
5728. lUZZOLll1 Francesco, Brescia. - In chiostro per copia lettere.
5729. 'IIlTTlllI.\ ing. Oreste, Bari.
- Inchiost ro copiativo.
5730. OIHiUn Giovanni, Padova.
- Inchiostri assortiti.
5731. 1',\~r.IL\ZI Cesare e fratellì. .
Milano. - Catram e grasso, inchios~ri., colori per acquerello e vermCI .

5732. 1'.\n:SI Lu igi e C., Milano.
- Cera lacca, catrame, colla liquida, inchiostro.
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5735.IZOPPA G. B., Torino. - Inchiostro, vernici, color i, catrame,
cera.

I
I
I
I

CATEGORIA 3.
Materie tintorie derivate dal catrame, ecc., come anililla, toluilla,
da!J1i acidi fenico o [enole, bCIIzoico, cillnam ico, ecc. dalla naftafill a, aTttracene, ecc.• Composti di
rosallililla, alizarina e illdigolina
artificiale, eosina, ecc.

nemu

e JUI.HESn, Biella
Estratto d'ind aco.
5737. rò,Hjlat:lln Alberto, Conigliano. - L avatura meccanica
per lan é,
5736.

(Torino). -

5738. ruossr e C., Biella (T orino).
- Lane sucide e 'lav ate , polvere
di lana tinta.
CATEGORIA 4.
Processi per diqrassure , scrudare ,
imbiancare le stoffe di lano, seta,
cotolle, lino, canapa, juta , ecc.

5739. IIII.\CIII P ietro, Lodi. Liquid o per smacchiare st offe.
CATEGORIA 5.
Saggi di tintura e stampa dei filati
e tessuti di cotone , fillo , canapa,
seta, lllll a, ecc. Carla da parato.

5740. UESSlll

-

Giuseppe, Milano.

Cotoni ti nti .

e C., Milano.
F ilati di coton i tinti.
5742. R\ UQUt:I. Leone, Torino.Sete e velluti t inti.
5743. /lt:l.l.llsn Giulio e F igli,
T orin o. - Sete tinte .
574 1. R\ mlElHìIII

-
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5744. 1:1L1'1.\0 Cesare , Torino.Fila ti seta e lana ti nt e.
5745. CUllE .II.W:T fra t., Mosso
S. Maria (Torin o).-Lana-cotone
tinti.
5746. ilE ,UIIlIUlGI Antonio, Tori no. - Lana, sete, cotoni t int i.
574 7. DEHlìEI.I e C., Milano. Sto ffe stampate.
574 8. BG.\HI Gustavo, Biella
(Tor ino). - Lane tinte.
5749. HG.\A.\I Gustavo, Camandona.-Lana meccanica di diversi
color i.
5750. Fllllll Francesco, Torino .
- Cotoni e fili tinti .
5751. IIUTII P iet ro, Como. - Sete
tin te.
5752. llUHTrI Carlo, Genova.
- Saggio di capelli ti nt i.
575 3. 8UIIIU A. e NICUlU.\I, Legnano (Milano). - Coto ne ti nto.
5754 . ll.\7.ZfI.\I Gaspare , Bologna .
- F ilati di cascami seta, e cotone
ti nto.

CLASSE

Materie prime. C ATEGOR IA

1.

Pelli.
C AT EGORI A

2.

Ma lerie concilmti; qrassi edolii.
5759. l\Il n lJDO.\ pr of. G. G., 'l'o·

rino. torie.

Mate rie concianti e t in-

5760. m:USEDO fra t., Milano. Oliodi lino preparato per usoarte.
5761 . C.BUli.\1 Le onardo, Tirano
(Chiavenna).- Materie concianti
vegeta li varie.

5755. .\1l:IJI, fratelli Alessandro
Luig i,Torin o. - Saggi di tintoria.
575 6. POZZI frat, di Carlo, Intra
(Novara). - Tessuti di lino e
cotone.
5757. SOC"" Lui gi, Venezia. Matasse e seta ti nta.
5758. SOClt:TÀ Anonima tintoria
ed apparecchiatura Comense, Como. - Saggi divers i di t intor ia.
CATEGORIA 6.
Apparecchi e mucchine per il can·
deggio, tifltllra e stamp« delle
stoffe.
C ATEGORIA 7.
Aflflllrecchi e macchine per lustl'al'e
e ri/iflil'e i tessuti.
CAT EGORIA 8.
Matel'ill/i per iflsegnamento e diII/ ostl'Clzioni relative all'orte tifltorill,
11 1111 classificaz ione , contrasti ed
armonie dei colori, ai sag!!i sul/e
matel'ie coloranti. - Dati statistici
sull'urte tiTl tol'ill.

III.
Cuoi e Pelli.
5762. l'liDI! Cornelio Benedetto
fu Giuseppe, Genova. - Olio di
tonno per cuoi e pellami.
C ATEGOI\IA

B.

.Jlaterie cOflciallti vegetllii .
5763. ,\IlDum Ri naldo, Caprino
(Verona).- Cor teceia di quercia.
5764 . ,\l'III LE cav. Giuseppe, Frabosa (Cuneo). - Estratto secco
di legno.
5765. 81.\.\CIII Martino e frat.,
Trequanda (Siena). - Corteccie
varie per concieria .

.!1IT1

ctusucn»

5700. BII.U:CAItD E., direttore
della fabbr ica nu ova, Be inette
(Cuneo ). - Est ratto secco e liquido di legni diversi, pe r tintura
e concia.
5767. COlllZIO '\!lT'ITio , T ermini
Ime r ese (Palermo).- Sommacco
in rami, fog lie e polvere.
57G8. 1:1,\11 01 Dario, T orino. Materie concianti veget a li.
5769. r.om:u 1.I,t:Ama nzioli,Cit tà
di Castello (F oligno). -Co rt eccia
per concer ie.
5iiO. unrsuu Gia n Pietro, Mondovi (Cuneo). - Acido ga llico per
ti nta e concia di pelli.
srn . Wì.\TA F ederico, Valci·
narra (Macerata). - S cottano
nat urale, p olv erizzato con zeppo
e in foglìa r ola,
.
5ii2. UTn Antonio, R uvo di
Puglia (Bari). - Len ti sco per
concia.

CLASSE
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5ii3. JlJH Colli, Rosario S. Fè.
Mater ie concia nti.
5ii4. ItAVOTTIGiacomo, Pamparato (Cuneo). - Estratto secco
di legno.
5ii5.SII:C.\IUlI Marcantonio,Frabosa (Cuneo). - E stratto secco
di legno.

-

CATEGORIA 4.
Ma/erie cOPlcianti minerali.
CATEGOR IA 5.
Ma terie prime t intoriali .
CATEGO RIA G.
.l/aterie accessorie.
5ii6. nosso Giuseppe, Torino.
- Cirage e grasso lucid o.
5ii7. U1IS I:i1 Lui gi, Napoli . Gra sso lucid o per scar pe.

IV.

Prodotti , Cuoi , e Pelli conciate.
CATEGORIA 1.
Pelli cOllciate CO/l scorze, sO/lI macco
ed altri veqetati.

5ii8. ACml'A Gìacob Camer ini,
P er gola (Pesaro). - Pella mi divers i.
5ii9. AZIlIfl:iTIGiu seppe,Torino.
- Cuoi conciati.
5780. 8UOIM Agostin o e C.,
Pescia (Lucca). - Coram i.
5781. 8AL Um Nicola e F igli,
Ancona, - P ellami e cuoiami. ~
5782. 8.\nUOr.u o c Q UA la.l O ~ I , Bre·
scia. - Cuoiam i.
. 5783. B.t ItOLl Carlo e F iglio, Tormo . - Cuoi conciati.

5784. B!TTISTIJ:iI Antonio, 'l'o·
rino. - Pelli la vorate.
5785. Ut:Nm:DO frat., Milano. Montoni verniciati e grani ti.
5786. IlEllt:TTA Serafino, P a via
- P elli la vorate.
5787. BOCCAAngelo, Toriuo. Pelli va r ie.
5788. BOHlIICII Carlo, Bra (Cuneo). - Cor am e c ci nghie.
5789. BOSCHETTI S econdo, Ma ntova. - Cuoiami.
5790. IIIJou n o Francesco, selofra (A vell ino ). - Cuoi c p elli.
5791. IlU O ;U ll n O~lichele fu Gennaro, Solo fra .( Avellino). - Div er se qua lità di pell i la vora t e, ecc.
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5792. 1:.11.111Cesa re di G. A., Domodossola (N ova r a). - Cuoiami.
5793. CAlUlìNI L eonardo, T ira no
(Chiavenna ). - P elli concia te.
5794. C.II'IIHTI Pi etro, B rescia.

-

Cuoia mi e pelli.
5795. C.I Il01.1 Antonio, Scandian o

(Reggio Emilia). -

P ellami.

5796. CAII\'AG I.IO

frat ., Pisa. -

Corami diversi.
5797. C,IS.I U:G.\O frat., Torino.
- P ellami conciati e verniciati.
5798. CIS.IIII.\O Ma rcell o, Genova . - P elli diverse.
5799. C,\TT.I:\E11 Francesco, Codogn o L. (Lodi). - Cuoiami.
5800. CE.\SI Agapito,Esanatoglio
(Macerat a). -- P elli, lane e cuoio.
5801. CII.II'01 Giova nni, To ri no,

-

P elli lavorate.
5802. CIIIIIOI..I Vincen zo fu Gen-

naro, Ruvo di Puglia (Bari). P ella mi.
5803. COIIEN Giac omo, Genova.
- Pellami.
5804. CON lli UUI, S.IU:II110Tl e C.,
Modena . - P elli conciate,
5805. CflST.\ frat , e C., Sassari.
- Cora mi diversi.
5806. 0.\1. COIITlVO Pietro, Bas·
sano (Vicenza). - Pelli diverse.
5807. Itl USal valore, Sassari. P ellami e cuoiami.
5808. DI UII CO Giacomo, Livorno. - Pelli.
5809. nu F1un: Bernardo fu
Francesco, Carrara , - - Pellami .
5810. ll EI.U: l'LIM: e

nov a. -

ruuunn, Ge-

P elli conciate.

sm E Gioachino, FiPellami lavorati.
58 12. 0nUCC.\ P ie tro e C., To rin o. - P ellami dive rsi.
5811. on

r em:e. -

5813. IIDI O B., Torino. -

Pel-

lami diversi.
5814. Il'1I01l1NAndrea, Chatillon
(T ori no). - Mezze pelli di suola
e 4 pelli per tomai e, vitelli bianc hi
e cerati.
5815. IHI.U IlEII P asquale, Maglie
(L ecce). - Cuoiame. _
5816. 11UII W frat. , Torin o. - Pellami diversi.
58 17. ll UIIW ca v. Giuseppe, Madonna di Ca mpagn a (Tor ino). Cuoiami e pell i diver se.
58 18. E'i ll ICfl Giova nili e Figli o,
Torin o. - 'P el li di montone conciate e r ifinite.
58l!J. t'.1 1111111 Sebasti a no e F iglio,
Genova. - Sc hiappa , va echetta
e vitelli.
5820. F.I SOLI Giusepp e, Veron a.
- P elli conciate.
5821. n ll ll .\lIOSI:A Anto nio di
P aolo, Magli e (Lecce). - Ouoiami di vacchetta.
5822. FIOIII Il frat ., 'l'orino. Campionari pelli di mont one e
ca pre.
5823. FIIII.\.I III An!. e G. Bat t.,
F abrian o (Ancona) . - P elli conciate.
5824. t'fISS.1 Gioac hino, Faenza
( Raven na) . - Corami diversi.
5825. 1;.1.\1:1 Pi etro , P alermo. P elli, concie per guant i.
5826. G.IZUO L ucca, Col di Rodi
(Porto Mau rizio), - Cuoiami per
cal zat ura.
5827. 1:J.U:I:,llI lll C. Felice, Fossano (Cuneo). - Ce rarne.
5828. 1;11.111111.\1 Giovanni , 'l'o·
rino . - Og-gett i di cuoio.
5829. I;Eli1.1.\ cav . Sebastiano,
Venezia. - P e lli conciate.
5830. I;II.IGI.II Giacomo, Caselle

(T or ino). -

Cuoi conciati.

AliTI
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5831. ISOU Adr iano , Lu cca. Cuoio c p elli in ge nere.
5832•. 11),1 NColli, R osario ù i S. Fè,
- Cuoi e pelli.
5833. I..\.\l.\ e C., Venar ia R eale
(Tor ino). - Corarn ì gregg i e ri Un iti.
583,1. L\\IIIE"T frat ., P ont S. Marti no (Torino). - Pelli bianc he. '
5835. 1.11'.\11I V incenzo , Messina.
- Cuoio pCI' suole e tomaie.
5836 . 1.11IIE.\ZI Fili ppo, Ventimiglia (P ort o Maurizio). - P ellami e cuoiami.
58ilì. IUM\lIH:TTI Pietro, Vero lanuova (Brescia ).- Pelli lavor a te.
5838. JI.\.\cm A. e C., Arezzo. Cuoi conc iati .
5839 . IIHXO Sa lvatore fu France co,Pa lermo. - Corami di versi.

5840. .\I.\ IITI:i1 Francesco, Ba ssano (Vicenza). - P ella m i.
5841. JI.\IITI:iOI.O Luig i e C., To-

rino. -

Pellami conciati diversi.

5842• .1UIITI:i01.ll Ferdinando fu
Giuseppe,To rin o.- Cuoiconciati .
5843. ~UTTIETTI An ton io. Bas-

sano (V icenza ). -

Pelli diverse,

5844. m:l\CUlIt:l.L1 Pi etro , Fabria no (Ancona).- Pelli conci ate.
58 45. m:III.I:i1 D. c frat., R ova to
(Brescia). - Cuoiami e pelli.
5846. I((U:CI Il.\IIII,\S Sa lvatore,
Bosa (Cag liari). - Cuoia mi per
calzat ur a.

.5847. N.\ IIIZZ.\ XO Bart. fu G. B.,
RIvarolo (Genova). - Cuoio per
suole e tom aie.
5848. UIIIl7,A.\O frat, e I:II.:IISI,
Genova . - Corami a ssor tit i.
5849. OI.lVAIII frat. fu Bernardo.
- Cuoio conciato.
.5850. OI.IH:III e 1I0CI:.\, Genova. Corarne.
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5851. 01.1 HII I frat. fu An gelo,
A lassio (Savo na). - Ca mpio ni di
peli i estere e nazion ali.

-

5852 . OTTI,\O Giuseppe, T orino.
Pel lam i di versi.

5853. l'UIEll SIJ...,AT Gì useppe ,
P ont-Cana vese (l'o rino. - Pelo
lam i di versi.

5854. l'Il:1C11 t: frat., Messin a. Cuoiam i e v it elli conciati.
5855 . 1'1111I11111 Antonio di Salva-

tore, Cag lia ri. -

Cuoio.

5856. l'I SEW) Lui gi ed Antonio
frat., Foligno. - Pelli nost rane.

585i . lUTTI, }1\l ZOU e SETTI, Milano. - Confezion e di peltesine.
5858. Il .\ \'E.".\ Lu st ro e Angelo
fra t. , R ov igo. - Cuoi e pelli .
5859. 1u:t:fìl.\.\1 Stefano , S. Gio·
vanni in P ersiceto (Bologna). -

.Pellami diversi.
586 0. Il t:I:fìl.\.\I Cesare, S• .Giova nni in P ers icet o (Bologna). P elli.
586 1. IIt:I't:TfI Stefano, Li vor no.
- P ellam i la vora ti.
5862. IIICCI Carlo e frat ., Pia' cenza, - P ellami.
5863. 1I0CC\ frat. di Gio vanni ,
Sestri Ponen te (Genova). - Corame.
5864 . I\lHI.\.\,\ Franc esco, T or ino.
-- P ellami.
5865. SIH ESI Giovanni, Lodi.Cuoio per suola.
5866 . SOW:T,\ fra conciatori e
ratlì natorl di pellami, Firenze. P ellami dive r si.
5867. SI' II::iO G. B. e Figli, Ge-

nova. -

P ella mi.

586 8. 51'155 Giovanni, Cag lia ri..

-

P ellami.
5869. STUIIU:SE Francesco, Spe- (..

zia (Genova). -

P ellami.
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5870. Un'I Giovanni, Caldarola
(Macerata). - P elli conciate .
5871. T1I1H.\Ullml frat., Torino.
- P ella mi.
5872. HII.\U: Antonio, Biella
(l'orino). - Cerami e cinghie.
5873. n:CCIII\ Paolo e C., Mantova . - Pelli raffinate .
5874. \'ISHTI V. e C., Torino. P elli varie.
5875. Z.\llllfl.\1 Angelo fu Carlo,
Verona. - Cuoio conciato.
C ATE GORI A 2.
Pelli conciate COli sostanze minerali.

5876. GANCI Pietro, Palermo. P el1i, concie con lana.
CAT I:GORIA 3.
Pelli conciate con materie [frasse. .
5]77. TA\lll UlII~1 RafIaelefu Francesè'o e N ipot i, Ostuni (Lecce).
- Vitelli per tomai e.

C ATEGOH IA 4.
Macchine, apparecchi e procedimenti
diversi.

fi]78. 81.0ell et Fils, Milano. Pelli artificiali.
5779. Vt:l\A Giovanni, Torino.lO P ezzi di cuoio artific iale della
larghezza cento 25.
CATEGORIA 5.
Statistica ed economia.

C ATEGORIA 6.
Utilizzazione dei residui o cascami.

5880. AIIM UDON prof. G. G., Torino. - Cascami o residui di manifatture cuoi e pelli.
CATEGOlUA 7.
Studi diveni sul/e materie Oll/cianti.

DIVISIONE VI.
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Divi i n VI.
INDUSTRIE MECCANICHE
Sezione XVII .
MECCANICA GENERALE

La meccanica generale comprende le caldaie a vapore, le
rnacchinemotrici d'ogni specie, gli apparecchi ed organi di tras missione del moto, le macchine per sollevare pesi ed i pezzi
staccati di macchine in generale. In Italia avanti l'anno 1861, in
cui si tenne a Firenze la prima Esposizione Nazionale, si può
. asserire che soltanto a Genova ed a Napoli esistevano stab ilimenti di costruzione meccanici, quello d'Ansaldo a Sanpierdarena e gli altri di Robertson, di Balleydier a Genova e di
Westermann a Sestri (ponente); il R. Opificio di Pietrarsa,l'officina di Gruppy e PaUison e quella di Macry, Henry e Comp. a
[apoli, Tutti questi stab ilimenti costruivano locomotive, locomobili, motrici fisse, caldaie e motrici per la marina mercanti le
e militare.
In Lombardia, nel Veneto ed in Piemonte alla stessa epoca
ben pochi stabilimenti s'avevano di costruzioni meccaniche,
inoltre piccoli e ristretti alla fabbricazione di macchine agrarie,
come l'Elvetica e l'officina di Guioni a Milano, le officine di
Huguet, Decker, Gauthier, Giiller e Greuter in Piemonte, l'officina di Follonica in Toscana. Le industrie manifatturiere italiane
pertanto a quel tempo non potevano, salvo poche eccezioni,
trovare nel paese il macchinario di cui abbisognavano non
solo per la meccanica speciale, ma eziandio per la meccanica
generale.
Il primo risveglio delle industrie attinenti alle costruzioni
meccaniche data dall' anno 1861, perciocchè solo cinque anni
dopo nelle diverse regioni della P enisola noveravansi già oltre
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a settanta officine meccaniche di qualche imporlanza, con più
di novemila operai, esclusi gli arsenali militari e le officine ferroviar ie. Venne in seguito il corso forzoso, il quale fortemente
aiutò i nostri costruttori meccanici a lottare, per non poche
I categorie di macchine, colle nazioni straniere , ed anche colla
vicina Svizzera la più formidabile nostra concorrente.
D'indi in poi si ebbe sempre a notare un progresso, come,
quasi ad insaputa nostra, ci rivelò la seconda e splendida Esposizione Nazionale di Milano. Da essa primieramente apparve che
nei nostri costruttori l' altitudine a produrre bene ed a buon
mercat o non è punto inferiore a quella dei costrutt ori stra nier i.
Iii secondo luogo si è potuto d esumere che eziandio nelle nostre
officine la scienza è subentra ta al cieco empirismo , prova manifesta del grande benefizio già arrecalo all'industria dai nostri
Istituti tecnici e dalle nostr e scuole degli ingegneri. Anche nel
gusto e corr ettezza delle forme si ebbe a l'iconoscere che le
nostre macchine superano quelle di Fran cia e Germania,
requisiti questi che di ra do in ogni meccanismo vanno scornpngnati dalle giuste e razionali proporzioni fra le varie sue parti.
In una parola l'Esposizione di Milano ha dato, con universale
soddisfacimento, a divedere che anche presso i nostri costruttori si può fare acquisto di una eccellente motrice a vapore fissa,
d'una caldaia di bontà irrip rovevole, di motrici idrauliche, (li
ma cchine elevatrici delle acque e di apparecchi di trasmissione
del moto , il tutto di struttura lodevole ed a pr ezzi moderatissimi. Analoghi miglioram enti si ebbero a segnalare pel mat eriale
da trasporto delle ferrovie e delle tram vie a cavalli ed a vapore,
essendo a questo proposito da considerarsi già come stabilimenti
di ordine elevalo quelli di Savigliano, di Grondona a Milano e
di Locati e dei fratelli Diattoin Torino.
Lungo sarebbe l' enumerare glistabilimenti italiani di costru zioni meccaniche, i quali hanno saputo meritarsi la fiducia degli
industriali, come sopratutto sono quelli di Cerimedo, Grugnola,
Miani, Bosisio, ccc. a Milano, di Tosi a Legnano, di Neville a
Venezia, di Cravero a Genova, di Odoro successore a Westermann in Sestri (ponente), della Società Forlin ese, di Brunner a
Salerno, dell'ingegnere Enri co, di Luciano e Campo e dei fratelli Fogliano in Torino, ecc. ecc. P er quanto sembra tutti questi
stabilim enti, come gli altri dianzi menzionati, affermeranno
nella presente e terza Esposizione Nazionale la buona riputazione ~i à da essi acquistala : ond' è che, senza tema d' esagerar e,
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torna lecito il fare assegnamento sopra un progresso viemaggiare per l'avvenir e.
Una cosa sola non devesi mai cessare dall'inculcare ai
nostri costruttori di macchine, ed è quella di proseguire con
-animo nella via già lodevolmente intrapresa da molti di loro,
cioè di attenersi ad una determinata specializzazione nelle loro
costruzioni.Così facendo si riesce ad ottenere un macchinario più
perfetto e completo, la mano d'op era diviene maggiormente
abile e meno costosa, l'amministrazione della fabbri ca e lo
smercio dei prodotti si rendono più semplici e pratic abili con
reale profitto. È questo il miglior consiglio da darsi pr esent emente ai costruttori italiani, se desiderano di far fronteai costruttori stranieri che hanno invaso il nostro mercato, come già per
la meccanica speciale in parte ott ennero a motivo d'esempio
nella fabbricazione delle macchine utensili Giiller e Neville, nei
telai meccanici il Neirotti di Torino, nei torchi tipografici e litografici Tarizzo e Ansaldi, Bollito e Torchio di Torino , Arbizzoni
di Cremona, nella costruzione del macchinario per filande da
seta i fratelli Trav erso di Novi Ligure ed altri, ecc. ecc.
Sezio ne XVIII. .
MECCANI CA IN OUSTRI ALE

Produrre molto e presto e bene e con poco dispend io,
ecco il multiforme problema che, non mai perfettamente risolto, affaticherà insistentemente, indefinitamente il cer....ello
delle nazioni che vogliono, come è loro dovere, procurarsi il
massimo di agi e di godimenti che sono possibili in tutte le
manifestazioni della vita intellettuale, mor ale e materiale. La
macchina-uomo, perfettissima forse come trasformatrice delle
energie, come motrice, inesauribilmente ingegnosa come utensile, ma impari per se stessa a sopperire a tutti quegli infiniti bisogni, impari unicamente perchè la sua potenzialità dinamica è ristretta entro limiti tr oppo angusti, seppe crearsi
un esercito di alleati obbedienti e devoti nell' innumerev ole
serie di macchine d'ogni genere che trasformando in mille .
modi la materia ne ricavano quei prodotti il cui uso e consumo è la vita per noi.
In questa gara di costrurre meccanismi da sostituire alla
forza e alla mano dell'uomo, di perfezionare quelli già inventati, di escogitar ne altri novissimi, il nostro paese è entra to
assai tardi. Le secolari lotte per farsi nazione impedirono al-
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l' Italia lo studio ed il lavoro tranquillo e fecondo : poi, venuta
la quiete, la scarsezza etern amente lamentata di quei dinaruodi
di forza, facilment e maneggevoli c trasportabili, che solto
form a di tonnellat e di carbone sono largo patrimonio di altre
re gioni, tennero per lungo volger di tempo allo sta to di potenzialità ciò che la mente degli Italiani era alta a creare,
Ora però, quando si tenga conto del breve tempo percorso,
quando si consider ino gli ostacoli poderosi con cui si dovette
lottare, si ha ragione di non rimanere insoddisfatti del lavoro
compiuto, dei risultati ott enuti. Se nel campo della meccanica
general e, nell'arte di. costrurre quei gra ndi ed ingegnosissimi
motori che form ano il vanto dell'età moderna, campo ed arte
in cui le difficoltà sono per noi sempre gravissime, dov remo,
in parte alm eno, rim anere per qualche temp o an cora tributari
agli stranieri, nella m eccanica industriale possiamo dire di
esserci già molto emancipali.
P er la coltivazione delle nostre miniere, di questa ricch ezza
imm ensa, di cui fin ora la mancanza di mezzi e, diciamolo
an che, di coragg io e di studi, ci impedì di godere come avremmo
dovuto, le macchine di ogni genere cominciano ad esser e fa tte
in pa ese. Motori, pompe, perforatrici, escavatori, elevatori, appar ecchi di ventilazione, ecc., escono comp leti dalle officine
nazionali e ser vono lodevolment e al loro ufflzio. Quindi l'industria mineraria da qual che tempo si afferma, diviene rirnuneratrice e si incammina per quella retta via che da tanto
.
tempo era andata invan o cerca ndo.
L'arte delle costruzioni, massim e stra da li cd idrauliche. la
qua le ha per noi tanta importanza c che dultra parte ci è
resa tanto difficile dalla configurazion e del suolo tormentato
senza posa da accid entnlil à di ogni maniera ha m'uta in questi
ultimi tempi un impul so non sperato dallo studio pro fondo,
((dall'opera efficace, ind efessa di scienziati eminenti, di ingegni
illustri. Officine nostre, sorte da pochi anni e fatte giù ricche
di mezzi potenti, di operai abili, di direttori oculati , costruì , sca no inappuntabil men te gra ndiose opere me talliche e meccanismi che formerann o per assa i tempo l'ammirazione degli
intelligenti.
Anche le ma cchine per la fab bricazione dei laterizi, per la
lavorazione delle pietre e dei marmi, mate riali di cui son o tanto
ricche le nostre montagne, si costruiscono ora c meglio per fezionat e, in certi casi, di quelle forestiere, da noi. Ond e Be
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venne un eccezionale aum ento nella produzione: basti il guardare al diagramma dell'esportazione e del consumo dei nostri
marmi sta tuari : è una curva a incr emento iperbolico.
Così, sebbene in proporzioni minori , i meccanismi ed
utensili per la lavorazione dei metalli , del legno, delle sostanze cornee, hanno trovato in questi ultimi tempi chi li costruisce non solo, ma con utili accorgimenti li migliora dal
punto di vista cinemati co, il che è essenziale. La perfezione
dell'opera non ha an cora raggiunto, in generale, quel desidem tum cui sono arrivati i pr odotti delle gra ndi officine straniere: ma se si tenga conto che queste sono pro vette e le nostre
bambine, si vedrà che siamo andati, relat ivam ente, lontano
assai.
Pe r la fabbri cazione delle cand ele, dei saponi, dei zolfanelli, che si esercita su vastissima scala e di cui i prodotti
invadono i mercati stra nieri: per le industri e chimiche in genere,
che, nate da poco, si vanno egregiamente affermando: per- la
concieria e lavorazione dei cuoi e delle pelli, da tempo fiorenti : per le distillerie e profumerie, che da epoche remote
riescono a lodevoli risultati benchè con procedimenti che potrebboro essere più razionali ed economici : per la fabbricazione
dei combustibili artificiali, naturalizzata da po co: per l'ind ustria
dei ta bacchi, coltivata in modo da non temere, checchè se ne
dica, il confronto di quella estera, ricorriamo ancora troppo
spesso alle macchine forestiere. A tali industrie occorrono
meccanismi svariatissimi, complicati, che richieggono molta
perfezione di lavoro, e che quindi non possono essere prodotti,
a prezzo mite, da opifici, come i nostri, sor ti da poco e nei
quali l'insufficienza di mezzi e la ristr ettezza dell'impianto
non permettono an cora che il grande principio della divisione
del lavoro sia applicato con quella razion ale ampi ezza che sola
è feconda di risultati meravigliosi. Tuttavia non giova disperare, l'incremento di ogni anno ci dimostra che in epoca non
troppo lontana potremo ad armi pari lottar e con la form idabile
concorrenza stra niera.
In condizioni non molto diverse ci troviamo per gli apparecchi e meccanismi destinati alla produzione industrial e del
freddo e del calore, alla ventilazione, essiccazione e disinfezione.
Sino a pochi anni addietro l' empirismo dominava sovrano nella
fabbricazione di questi apparecchi i quali consumava no molto
e rendevano poco. l\Ia recentemente anche da noi intelligenze

372

DIVISIONE SESTA

elette presero a studiare a fondo le non facili teoriche della
termodinamica e seppero dimostrare l'importanza capitale che
ha il reggime delle proporzioni in quei meccanismi e seppero
volgarizzare le norme essenziali, invariabili, che ne rendono
conveniente il funzionamento . Con queste scorte sicure si cominciano ora a costruire apparecchi che adempiono lodevolmente all'uffìzio cui sono destinati: e più i prin cipii teorici
razionali, corretti dai coeffì cìenti che la pratica impone, si andranno facendo patrimonio dei produttori, meglio si troveranno questi in gra do di costrurre molto, bene ed a buon
mer cato.
Per l'industria del gas illuminant e, se si eccettuino le storte
di distillazione, tutti i meccanismi possono essere, e lo sono
in gran parte, costrutti negli opifizi nazionali e in condizioni
di costo e di perfezione nel funzionamento non certo meno
buone di quelli che si fabbricano all'estero. E questa non è l'ultima forse delle ra gioni per cui, malgrado il gra vame di dover
trarre dal di fuori tutt a la materia prima, ci troviamo in condizioni, come a Torino, di aver il gas a 20 centesimi, mentre
all'estero, come a Parigi, lo si paga 30 e più.
Per l'industria della ma cìnazione, e delle operazioni similari e conseguenti, dei cerea li, meccanismi ed attrezzi possiamo
costrurre, e costruiamo di fatti, completamente a mezzo delle
nostre officine; motori, massime gli idraulici, studiati con amore
e lodevolmente riusciti, trasmissioni, macine, buratti, pulitori,
elevatori, riescono, si può dire, perfetti, costano poco e funzionano egregiamente e a lungo. Importantissime migliorìe si
introdu ssero da una quindicina d'anni in questa industria e
nei mezzi di cui essa si serve: e questo fu per noi non l'ultimo dei vantaggi di una tassa, troppo odiata, ma pur tanto
benemerita, e che le mutate condizioni nostre perm isero, ora,
.I fortunatamente, di abolire. Nuovi metodi di macinazione escogitati all' estero in questi ultimi tempi introdu ssero meccanismi
nuovi, fondati sul prin cipio, fecondo di splendidi risultati, della
convenienza di far crescere il fatt ore velocità anzichè quello
della massa quando occorra aumentare la forza viva di un
mobile qualunq ue. Ora anche da noi questi sistemi si vanno
facendo comuni, ma non si è ancora diffusa la costruzione
degli apparecchi : e ciò non perch è non si possa, ma unicamente pel fatto che le nostre officine, le quali non vi si sono
an cora abb astant emente provat e, non sono ancora in grado
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di far concorrenza alla perfezione e ai buon mercato dei prodotti di Germania. Ma anche qui, giova sperare, non sarà quistione che di tempo e di tempo non lungo.
L'industria della Carta, bambina fra noi per lungo volger
di tempo, è sorta a vita rigogliosa da pare cchi anni, e già
accenna ad entrare in lotta con quella stra niera. Ma le macchine, in gran parte, non sono an cora di nostra fattura.
Così avviene per quasi tutto il materiale delle Tipo grafie,
Stamperie e arti similari, malgrado che i prodotti che con
questi mezzi, non nostri, sappiamo produrre, gareggino in perfezione con quelli stranieri. Se nella storia della nostra vita,
che dovemmo in passato impiegare in ben altro che nel lavoro
e nello studio, non trovassimo ragioni e circostanze attenuanti
a questo fatto, sarebbe davvero sconfortante che noi, che pei
primi movemmo passi sicuri in guelle arti, abbi amo ad essere
ora allievi di coloro cui fummo maestri.
In condizioni non migliori ci troviamo per le macchine ed
apparec chi !riferentisi alle industrie tessili, malgrado che le
industrie stesse presso di noi siano nate e salite in onore fìno
da epoche molto remote ed abbiano ora raggiunto un notevolissimo grado di perfezione. Anche qui si tratta di meccanismi svariatissimi, molto complicati, di grande finitezza di
lavoro e che è necessario si possano produrre a prezzi rela tivamente modesti. Tutto ciò non è possibile ottenere che a
patto di disporre di mezzi potenti d'impianti grandiosi. La
concorrenza forestiera è formidabilmente agguerrita : e , per
ora, le armi, con cui noi possiamo combattere, sono impari
troppo.
La Meccanica Industriale ha ancora in Italia, in generale,
molto cammino a percorrere per mettersi a livello di quella
degli altri paesi. Ma ci conforti la considerazione che, entrati
ultimi nella gara, già da tempo non siamo più gli ultimi della
schiera ; che ora ci siamo fatti famigliari col lavoro indefesso ;
che abbiamo acquistato la fiducia in noi stessi e il coraggio
che sola l'abitudine alla lotta è capa ce di creare. La ragione
di progresso nella produzione nostra continu i anche solo quale
fu nell'ultimo decennio e allora non sarà più tanto remota la
realizzazione del fatidico voto L 'I talia farà da sè,
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S ezio n e XIX.

:MECCANICA DI LOCOMOZIONE E NAVIGAZIONE

Questa Sezione comprende l'insieme dei mezzi di tra sporto,
il più imp ort ant e fatt ore dello sviluppo delle industrie e del
comm ercio nel nostro secolo.
Dividonsi naturalmente in mezzi di locomozione terrestr e,
quali comprendono la locomozione su strade ferrate e quella
sulle strade ordinarie, e nei mezzi di navigazione.
La prima ferrovia esercìta a vapore, eostrutta in Inghilterr a,
dat a dal 1825 j però fu solo nel 1830 che, al concorso per la
linea Liverp ool-Man chester , fu costruita da Stephenson la
prim a locomotiva vera mente pratica e che apri l' èra della
locomozione a vapore.
Il nuovo mezzo di comunicazione venne ben presto dovunque apprezza to e si svolse così rapida ment e che nel mezzo
secolo, che ci separa dall'apertura della prim a..linea, l' Europa
si coprì di una rete dello sviluppo di più di 150,'100 chilome tr i.
La costruzione e l'ap ertura della prim a ferr ovia in Italia
dat a dal 1839 j il pri mo tr onco esercìto fu quello fra Napoli e
Portici ed aveva la lunghezza di 8 chilometr i. Nell'an no susseguente venn e aperta al pubbli co la linea fra Milano e Monza
della lunghezza di chilometri 13. - Nel 1845 erano in esercizio
in Italia 128 chilometri di ferr ovia, 912 nel 1855, 3982 nel 1865,
7709' nel 1875, ed il 10 gennaio 1884 l'estensione chilometrica
della rete italiana era di n578 chilometri con num erose reti in
costr uzione.
Le condizioni fisiche, politiche ed economiche del paese
pr esentarono non poche difficoltà allo sviluppo delle ferrovie.
Separata dal resto d' Europa dalle Alpi, divisa per tutta la lunghezza dag li Appen nini, l' Italia, ove si tolga la valle del Po, il
litorale Tirreno e l'Adriatico, pr esentano tali accidentalità del
suolo da rendere costosi la costruzione e l'esercizio delle ferro vie. Divisa qua l era in piccoli Governi, nel cui interesse era di
opporsi a tutto ciò che potesse favorire il movim ento unitario,
non è meraviglia se in Italia le ferr ovie non crebbero così rapidamente come in altri paesi d' Europ a che hann o al giorn o
d'oggi, si può dire, la rete ferrovi aria compiuta, mentre presso
di noi, terminata appena la costruzione della rete fra i centri
principali, molto resta ancora a fare per collegarvi i centri di
commercio secondari.
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A tale ritardo ha pure contribuito la mancanza pr esso di noi
per l'addietro di forti capitali impi egati nelle industrie, perlochè
si dovett e ricorrere, per l'impianto e l'esercizio di molte delle
nostre prime linee ferroviarie, a capitalisti d'altri paesi, i qual i
solo naturalmente accorsero quando, stabilite colà le reti principali e diminuitavi la possibilità d'impiegarvi capitali, si giudicò abbastanza lucroso il loro impi ego pr esso altri pa esi in
condizioni industriali meno floride, quale era il nostro.
Volgendo oggi uno sguardo retrospettivo al cammino percorso, bisogna riconoscere che si è fatto assai in questo ramo.
Tolte, coll'unificazione della patria, quelle difficoltà che nascevano dalla sospettosa natura dei singoli Governi, le difficoltà
d'ordin e tecnico furono felicemente superate. Grandiose opere
d'arte attestano la bravura dei nostri Inge gneri ed il coraggio
dei nostri operai; furono aperte gallerie, fra cui quella del
Fréjus, degna per priorità e per lunghezza di figurare fra i più
arditi lavori del secolo j si è concorso non solo pecuniariamente
a quella del Gottardo, ma vi hanno prestata la loro opera i
robusti minatori delle nostre contrade, rimettendovi non poch i
chi la salute, chi la vita. Si sono costrutti grandiosi ponti, tra
cui ricordevoli quelli sul Po presso Mezzana-Corte e Pontelagoscuro, e quello sul Ticino a Sesto Calende. ,
Stante la varietà di costruttori e di epoca di costruzione, si
riscontrano nel nostro materiale d'armamento molte differenze,
vuoi nella forma. vuoi nella natura di esso. Al giorno d'oggi si
tende ad una unificazione dei tipi, adottando cioè, nelle sostituzioni e nelle nuove costruzioni, la ro taia a semplice fungo tipo
Vignale, costrutta in acciaio Bessemer e Martin Siemens.
Alla fine dell'anno 1882 la proporzione dei binari in acciaio
nelle varie nostre amministrazioni ferroviarie erano.
Alta Italia .
del 63 Ofo
Romane .
52 "
Meridionali .
" 33 .
Calabro-SicuIe,
" 15.
Sarde . .
2 "
In media, tenuto conto delle varie lunghezze spettanti a
ciascuna Amministrazione, la proporzione delle rotaie in açciaio era, alla fine di detto anno, del 46 Ofo.
La lunghezza normale delle rotaie è sulle nostre ferrovie
in generale di 9 metri j per le ferrovie meridionali di 12 metri ;
la giunzione fra le rotaie si fa sospesa.
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Mancando assolutamente in Italia i grandi centri di produzione del ferro, la provvista delle rolaie è fatta comp letamente all'estero.
Le accidentalità del suolo hanno di necessità portato nei
tracciati delle reti italiane, ove delle curve molto rislrette (si
è disceso fino a 100 metri di raggio), ove delle pendenze rilevanti che su linee an che di gran tr affico, come quella dei
Giovi, giungono fino al 35 00/00 ; menlre in altri luoghi si è
poluto, grazie alla orizzontalil à del suolo, stabilire delle linee
che perm ettono treni a grandissima velocità (da GO a 70 chilom etri all'ora).
Conseguenza di ciò, una grande varietà di tipi nel noslro
materiale mobil e, in ispecie nelle locomotive, ove se ne trovano da quelle a ruote libere, alle pesanti ad otto ruote accoppiate; da quelle aventi tutti gli assi motori a quelle con assi
porlanti o con carr ello all' americana.
Al primo luglio 1883 si avevano in tutto in servizio pre sso
le ferrovie italiane 1620 locomotive, e 113 erano allora in
costruzione.
P er lo addietro, per la costruzione delle locomotive, si era
quasi del tutto tributari all'estero . E ciò era naturale. La
mancanza di studi, il tempo non br eve per predisporli, il che
richiede nel personal e a ciò addetto una lunga pratica, ponevano le fabbri che estere, che erano progettatrici e costruttrici
ad un tempo, in migliori condizioni di fronle alle nostre.
Oggi però anche presso le ferrovie italiane si è formato
un personale tecnico, e le nuo ve costruzioni di locomotive si
fanno su progetti da esso predisposti; ragioni per cui anche
le gra ndi officine nazionali già in parte possono concorrere
agli appalti. Difatti, delle 113 locomoti ve in costr uzione al
10 luglio 1883 sopra cita te, 46 erano aggiudicate ad officine
nazion ali.
Esse sono, per citare solo le più importanti, l'officina di
Ansaldo a Sampier darena e quella di Pi etrarsa e dei Granili.
An che in al cune officine ferroviarie, come quelle di Torino e
di Verona, si costruiscono locom otive per conto dell'Amministrazione ferrovi ari a dell'Alta Italia di cui dette officine son o
proprietà.
.
Col nome di veicoli ferroviari si comprendono tanto le
carrozze viaggiatori quanto le molt e specie di carri destinali
al trasporto delle mer ci.
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In tutta Italia erano al 10 luglio 1883 in servizio 4681 carrozze e 28511 carri da merci.
Il tipo delle carrozze viaggiatori generalmente esteso è
quello detto inglese, cioè a compartimenti separati; però ultimamente si sono costrutte in esperimento, e alcune figurano
all'Esposizione, carrozze intercomunicanti, sia per materiale
destinato ai lunghi viaggi a grande velocità, sia per quello
per le ferrovie economiche.
Oltre i freni ordinari a mano sono applicati i freni continui
a vuoto, Smith-Hardy, e ad aria compressa, Westinghouse.
Per questo materiale, toltine gli assi montati, i cerchioni
ed i grossi ferri laminati (1), si può dire che, mentre per l'addietro si faceva costrurre in gran parte all'estero, l'industria
nazionale basta ora per sopperire ai nostri bisogni.
Molte officine costruiscono attualmente carri e carrozze
per le Società ferroviarie italiane, tra cui Grondona, Savigliano, Miani e Venturi, Pietrarsa, Impresa industriale Napoli
e Savona, Società Veneta. Fratelli Diatto, Società Ausiliaria.
In tutto al 10 luglio 1883 erano in costruzione per conto
delle Società ferroviarie italiane 369 carrozze e 1491 carri, di
cui solo 12 carrozze e 350 carri aggiudicati a fornitori esteri,
e tutti gli altri veicoli in costruzione presso officine nazionali.
In questi ultimi anni , coll'aprirsi di nuove ed importanti
linee, un nuovo impulso ne venne a tutte le industrie che si
basano sulle ferrovie, ed ha avuto incremento il nostro commercio, poichè nuovi esiti si sono aperti ai nostri prodotti agricoli sui mercati del Nord dell' Europa.
Una specie di ferrovie che rispondono bene ai nostri bisogni
e che hanno già avuto ed avranno in Italia immense applicazioni, è quella delle ferrovie economiche e dei tramways a
vapore.
Molte regioni, come le nostre industriose valli, aspettano
Con impazienza il giorno in cui verranno poste in comunica zione ferroviaria colle linee principali del Regno, onde verrà
certamente un forte impulso alle loro industrie.
Sufficienti a soddisfare a questi bisogni sono le ferrovie economiche ed i tramways a vapore che, eserciti in condizioni di
(1) Ora anche di questi ultimi si è jncominciata la fabbricazione
presso le grandi ferriere del litorale ligure presso le ditte Tardy e
Beneck j Haggio-Terrara.
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ar mamento e di materiale mobile meno onerose, p ossono
avere bastante alimentazione dal piccolo commer cio a cui
servono.
Sebbene manchino i dati per stabilire quali sieno i redditi
che da qu esto genere di ferrovie derivano alle Società assuntrici, tuttavia è lecito cre dere che il tr affico dell e tramvie vad a
crescendo di anno in anno, del che è indizio il fatt o che non
cessano di presentarsi continue domande da parte di Società
ind ustriali per l'impianto di nu ove linee.
Allo luglio 1883 si avevano già in eserc izio cir ca 1500 chilometr i di tramways a vap ore, e circa 250 chilometri era no
allora in costruzione.
.
Nell'interno delle principali città elel regno si sono diffusi i
tramways eserci tati con cavalli, e prest an o in molti luo ghi un
servi zio veramente com mendevo le.
Col diffondersi delle ferrovie, la locomozione sulle strade
ordinari e ha dov uto subire molte inno vazioni.
'Sono scomparse le antiche vetture di posta che ser viva no -a
viaggiar e fra città e città e ci mettevano in comunicazione colle
nazioni confin anti, e più non è dato d'incontrarle che nelle
regioni a cui finora non ha access o la locomotiva.
P er contr o, le carro zze che s' impiegano per comodità dei
privati hanno subìto dei miglior am enti nella costruzione. Una grande leggerezza ed elasticità della sospensione, non disgiunte dalla eleganza della decorazione, sono i pregi che si
riscontrano nelle carr ozze che molti costr uttori di varie parti
d' Italia mettono in co mme rcio. Fra queste bast i di citare il Sala
di Milano, il Locali e Fratelli Diatto di Torino, ecc. ecc.
Anche della forza mo tr ice a vapore si fa oggidì uso sulle
strade ordina rie. Locomotive stradali sono impiegat e dal Genio
militare e dai privati pel trasporto dei grossi pesi. - Le prime
di tali ma cchine ci furono importate dall'Inghilt erra. Oggidì
se ne progettano e costruiscono negli stabilimenti meccanici
nazionali.
In conclusione l'Italia, nel presentarsi a questa 3a Espo si-'
zione Nazionale in T orin o rivela a se stessa ed agli stra nieri che,
contrastando vittoriosam ente con le molte difficoltà che si sono
presentate, ha sa puto, anche per ques ta importante indu stria
dei trasporti, avviarsi sulla strada del progresso accanto alle
più civili na zioni d' Europa.
L' Italia presenta una costa bagnata dal mar e, compresa vi
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quella delle isole, ili 584.4 chilometri, di cui gran parte è accessibile alle navi per app rodo.
Ai tempi dei Romani la navigazione doveva già essere molto
estesa perchè già allora il commercio marittimo esercitavasi
coll'estremo Oriente. - Nel Medio Evo, prima della caduta di
Costantinopoli in possesso dei Turchi, tutto il commercio dell'Occidente d'Europa coi popoli di Levante dovè passare di
necessità per l'Italia. Fiorirono allora le città marittime di
Venezia, Genova e Pisa. - Ma dopo che, colle circumnavigazionidell'Africa fatte dai Portoghesi, e colla scoperta dell'America, al commercio marittimo furono aper te nuove vie, l'Italia
vide scemare.sempre più la sua mar ina mercantile.
L'impiego del vapor e come forza motri ce delle macchine
marine, iniziatosi nel secolo scorso e perfezionatosi in questo,
mentre arrecava immensi vantaggi ad altr e nazioni che possedono nel loro seno ricche miniere di carbone, onde per esse
riesce minimo il costo dei complicati meccanismi della forza
motrice, non poteva portarne molti all' Italia.
Quindi è che anche a poco a poco veniano scemando d'importanza i numerosi cantieri di costruzione di navi a vela che
si trovavano ancora sulle nostre coste.
In questi ultimi tempi però, coll'apert ura dell'istmo di Suez,
col conchiudersi di trattati commerciali che apr ono agli stranieri i porti della Cina e del Giapp one, le condizioni della
marina mercantile italiana si sono migliorate.
L'ingrandimento dei porti di Genova e di Savona, l'apertura del Gottardo hanno ridestato in part e il nostro commercio
marittimo.
Necessitati a servirsi della forza del vapore e di tutti i mezzi .
di perfezionamento che la scienza ha introdotto nelle mod erne
costruzioni navali, i nostri armatori furono spesso costretti a
ricorrere all'estero per farsi costr uire le loro imbar cazioni. :Ma
anche in questo ramo incominciasi pr esso di noi ad esercitarsi
un' industria che si spera possa giungere a soddisfare ai nostri
bisogni.
Gli stabilimenti di Ansaldo a Sampierdarena, dei fratelli
Orlando di Livorno, di adero, di Sestri Ponente, ecc.: sono già
meritamente noti per le navi da loro costrutte.
Dai porti di Genova, di Brindisi, di Napoli . di Palermo, di
Livorno, piroscafì apparte nenti a Società italiane, trasportano
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viaggiatori e merci quali in Egitto e nell' India, e quali nell'Ameri ca tanto Settentrionale che Meridionale.
Anche i nostri laghi sono per corsi da piccoli vapori che servono al commercio locale, e trasportano nella stag ione estiva
numerosi visitatori di quei luoghi rid enti.
Gl'ingegneri ed i costrutt ori navali italian i hanno acqui stato
in questi ultimi an ni merit at a fam a con costruzioni navali militari ammirabili. Ma di queste, che sono un vero vanto della
marina moderna, ci basti aver fatto cenno , perchè sono , per
l'Esposizione, comprese in altra sezione.
Sezione XX.
GUERRA E MARINA MILITARE
C LASSE II.

- Esposizione del Ministero della Jllarina.

I Comp artimento. Modelli di navi rappresentanti la storia
dell'architettura navale veneta dai tempi più remoti delle triremi fino al principio del secolo att uale. - Modelli, mezzimodelli e modelli sezionati di navi rappresentanti la storia
dell'architettura navale italiana per le navi non corazzat e dal
1840 fino ad oggi. - Modelli di navi da guerra italiane, attrez- •
zate giusta i sistemi in uso al principio ed alla metà del secolo
volgente e giusta i sistemi più recenti e più perfetti. - Modelli
dei sistemi per varare le navi usati al principio del secolo volgente e presentemente.
II Compa rt imento, Modelli, mezzi-modelli e modelli sezionati di navi rappresentanti la storia dell' archite ttura navale
italiana per le navi cora zzate. - Particolari della struttura,
della costruzione e delle sist emazioni int erne ed esterne delle
nav i da guerra italiane corazzate. - Modelli dei sistemi per dar
carena alle navi sia galleggianti che nei ba cini di carenaggio.
Strumenti nautici, carte idrografiche e pubblicazioni dell'Ufficio idrografico ed astronomico della R. Marina .
III Compartimento. Modello del balip edio del Muggiano
(Spezia) col pontone di prova dei cannoni da cento tonnellate
a retrocarica, con tutti gli apparecchi di caricamento e punteria
azionabili. - Il primo cannone d'acciaio da 15 centimetri cost ruito dalla Direzione d'Artiglieria della R. Marina in Sp ezia.
- Affusti, proietti e munizioni delle bocche da fuoco in uso
sulle navi da guerra italiane. Mitr agliere, cannoni-reeoàers e
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cannoni a tiro rapido. - Macchine elettro-dinam iche e lamp ade
a proiettare per luce elettrica costruite nelle officine di Spezia.
Piano in rilievo del golfo della Spezia, modelli dei bacini
di carenaggio, disegni e fotografie degli stabilimenti militari
marittimi d'Italia presentati dalla Direzione del Genio militare
per i lavori della R. Marina a Spezia, a Napoli, a Venezia ed a
Taranto.
I V Compartimento. Capi d'arte di costruzione navale metallica degli operai di Spezia (Segmento d'acciaio del fondo della
carena della corazzata Dandolo), di Castellamar e (Alberi di
acciaio dell'ariete-torpediniere E tna) e di Venezia (Basi di una
delle macchine motrici della corazzata Morosini). - Barca a
vapore completa costruita nel R. Arsenale di Venezia. - Barche
di salvamento e palischermi diversi della R. Marina. - Cavi di
canapa e di filo d'acciaio e di ferro costruiti nella corderia della
R. Marina in Castellamare.
Strumenti e disegni eseguiti dalla scuola degli Allievi-Macchinisti della R. Marina in Venezia.
V Compartimento. Torpediniera Clio, lunga ventiquattro
metr i (costruzione interamente italiana). - Modelli dei grandi
pezzi di fucina che entrano nella struttura delle corazzate di
prima classe della Marina italiana. - Lavori' di fucina e di fonderia degli Arsenali. - Particolari diversi d'armamento navale.
Quadro lungo metri ventiquattro ed alto metri otto rappresentante in grandezza naturale la sistemazione dei cannoni da
cento tonn ellate a retrocarica sulla corazzata tipo I talia.
Sezione XXI.
MECCA NIC A AG R A R I A

Le macchine ad uso dell'agricoltura si vanno, con incontrastabile vanta ggio, diffondendo sempre più nella nostra penisola,
massime in seguito alla continua e crescente deficienza della
mano d'opera nelle campagne . Quelle, che si può dire siansij
già imposte anche ai piccoli prop rietari, sono le treb biatrici ed
i ventilatori dei cereali. Vengono poscia le falciatrici, le mac-;
chine per l' irrigazione, ed ancora gli apparecchi attinenti alla
enologia. La locomobile, compagna della trebbiatrice a vapore:
ed atta a rendere molti altr i servizi in un'azienda agricola, è
anche divenuta una macchina d'impiego estesissimo fra noi.
Tutto ciò si riferisce all'uso delle macchine agrarie . Relat iva-j
mente alla loro fabbricazione devesi confessare che l'Italia tr oI
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vasi ancora molto addietro. Gli Inglesi, mercè i loro potenti
stabilimenti forniti di macchinario apposito, hanno quasi fatto
scomparire pr esso di noi la costruzione delle locomobili e delle
trebbiatrici. Anche gli Americani coprono i nostri mercati colle
loro falciatrici, mietitrici, coltivatrici, ecc. Laonde non è da
meravigliarsi se le case costruttrici di macchine agrarie di
qualche importanza nella nostra P enisola si contano sulle dita,
come i fratelli Mure di Torino, i fratelli Calzoni di Bologna, i
fratelli Fiorenzi di Osimo, la Società veneta eli costruzioni meccaniche a Treviso, ed altri pochi.
Anche per la meccanica agraria torna indispensabile, come
per la meccanica generale e industriale, l'esortare i costruttori a
dedicarsi ad una sola specialità di macchine, come ne porgono
commendevolissimo esempio l'ingegnere Locarni diVercellipei
brillatoi da riso, alcuni costruttori di buonissimi aratri (Tommaselli di Cremona, Fissore di Tortona, ecc), altri di torchi da
vinaccie e da olio, ecc.
È sperabile che l'Esposizione Nazionaledi Torino imprimerà
un nuovo e fecondo impulso onde possa estendersi vieppiù
l'impiego delle macchine nella nostra agricoltura, e ne venga
presso di noi incoraggiata la fabbri cazione, almeno per quelle
macchine che si confanno soltanto alle speciali condizioni delle
nostre .terre. Contribuirà a ciò grandemente, non è a dubitarsene, la determinazione molto opportuna e lodevole, presa dal
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, dal Comizio
Agrario e dalla R. Accademia d'Agricoltura di Torino, di fare
instituire, con acconci mezzi e coll' opera dalle persone più
competenti a pubblici esperimenti sopra le migliori macchine
esposte nel riparto della Meccanica agraria.
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Sezione X"VII.
ME C CANI CA GENER ALE

CLASSE
CATEGORIA

1.

Meccanismiperutilizzarela [nrza muscolare dell'uomo.
5881. 1lOMGLU Gio. Bat t., Poggio (P or to Maurizio). - Disegno
di una macchina automatica a
leve.
C ATEGORIA

2.

•110tOl·i idraulici, ruote, lurbini, macchine Il colonno d'acqua, accumulatori , l'egolalo''; , paraloie ali/amabili.
5882. CAf,ZONI Alessandro, Bologna. - Turbina Gi r a r d .
5883. COi\SORZIO irriguo di Ciliano, Borgodale , Villareggia e
Moncrivello , Cigliano. - M~cca
nismi, disegni, piante e plamm~
tria della propr ietà irriganda (m
scala da 1/.0000)'
5884. COSOLA Onorato, Torino.
- Ru ota idraulica a pal e snodate
.
(scala 11.).
5885. GRlG~OI.lO fratelli , . Trino
(Torino). - Tu rbina,
5886. . I1GGI Martino, Bergamo.
-Turbina ad effetto tangen ziale.
5887. l'AVESI geom, Giuseppe,
Parma. - F ogna partitrice del
torrente Baganza (disegni).
5888. l'ILETT A Gio. Batt., Coggiola (Torino). - Regolatore automatìeo per t ur bine e ruote.

3 e 4.
vapore e l?ro parti
complementari,
5889. n\l.D.\SSI Giovanni. Udin e.
- Caldaia suppletorla per set ifìeio.
CATEGORIA

Caldaie

Il

I.
5890. nllUi\xm Edvino, Fratte

di Sa lerno. raio.

Lavori da calde-

5891. CALZOXI Alessand ro, Bolo-

gna. pleta.

Caldaia a vapor e com-

5892 . DECKme C., Torino.- Caldaia generatrice di vapore.
5893 . Dt:-GIOVAMINI Lui gi, Bra
(Cuneo). - Calda ia a vapore.
. 589 4. ZOLU e C., Torino. - Caldaia in ferro (modello speciale per
produzione vapore).

C ATEGORIA

5.

1Ilacchine Il vapore fisse e semifisse,
e loro parti accessorie.
5895. IlEMi\GEIl Amedeo , Vercelli (T orin o). - Ma~china .fissa
oriz zontale con caldaia vert ica le
(modello).
.
. 5896. nll~:SCI.\XO Michele, Mondovì (Cuneo) .-Motore circ olare
a vapore.
589 7. mllJnm Edv ino , F ra tte
di Sa ler no.- Macchina a vapore,
ed altra semitlssa con caldaia.
- 5898. f~\l Il OL1 Giova nni, Torino.
-N. 3 piccoli mot or i a vapore ad
uso gabin etto di fisica.
5899. C.\ LZO~] Alessandro, B0logna. - Motrice a va pore tlssa
orizz ontale.
5900. CAH VESIO Giovanni, Tor ino.- Oliatoi e burette in ottone
e metall o.
5901. CEllt:GDlXO Angelo di G.B.,
Genova. - Corde lubrìfìeantì,

SEZIONE IIECIMASE Tl'l.I},1

384.

5908. LAJOLO Annibale, Torino.
- Motore a vapore (piccolo modello).

5902. CRAVEIlO E. e C.,Genova. Macchina marina di 100 ca valli,
e caldaia a vapore, r eggiscosse
- Altra macchina a vapore semifissa.
5903. DE·~IOllSlEll ing. Edoardo,
Bologna . -Due mot ori a vapore,
- Un fucolaio per caldaia tubulare.

5909. l'ERINO Giusep pe, Torino.

- N. 6 tavole disegni ra ppresentanti distribuzione a vapore (tipo
Corliss) per mezzo valvole equilibrate.
5910. STAllILUIENTO Forlivese,

5904. GIANOLIO Giuseppe, Genova. - Motrice fissa a vapore
della forza teorica di '/5di ca vallo
vapore.
.

Forlì. - Mac china a vapore tìssa,
- Un rigeneratore di vapo re.
59 11. SOCIETA' veneta di costruzioni meccaniche e fonderie, Treviso. - Una macchina a vapore
sistema Corliss compound senza
caldai a.
59 12. ZHCOLLI Luigi, Verona.s-Moto re a va pore verticale e macchina a vapore orizzontale (modelli).

5905 . G1UGNANI Pietro e Luigi,

Torino. - Piccolo motore a vapore a cilindro verticale.
5906. GUPPY eC.,Napoli.-Macchina a vapore compound,
5907. IVALDI Giuseppe , Torino.
- Macchina a vap ore (modello).

CLASSE

C ATEGORIA

1.

Trasmissiuni del molu per mezzo di
alberi, di cinghie, di [uni-ruote
denlale,' trasm issioni tele-dinamiche. (I pressione d'acqua, pneumatich e.
591 3. B.UlBlEIII Gaeta no e C., Castelmagg iore (Bologna). - Or·
gani di trasmissione.
5914. CALZONI Alessandro, Bologna . - Organ i di trasmissione.
59 15. CllOTTI Giuseppe. Ri vali.
-Trasformazi oni di mo vimento.
1 59 16. GIZZI Giovanni ' Giuseppe,
Ceccano (Roma). - Il moltiplicatore astato.
5917. ~IOTTUlL\ Oreste , Bari. Cinghie economiche univ er sali
per trasurì sslone,

I

l

I

II.
CATEGORIA

2.

Macchine destinale al sclleoamenta
edallamanovradeipesi. AscCllso";.
5918• .B,\IIBllìTl Giovanni , Palermo. - Una leva.
5919. C1NUE Giovanni e tiglio,
Carignano (Torino). - N. 6 mart inetti (kricks) ,
5920. CRAVEllO Sebastiano e fìglio,'r orino.- Taglie o carrucole
in ferro.
5921. DECKEll e C., Torino. Martinelli a carretto ed ìngranaggio.
5922. FElUlAlliS Teodoro, Torino.
- Carrucola differenziale con catena.
5923. GUAVElLH Giuseppe, Cuneo. - N. 3 martine tti.

MECCANICA GENERALE
5924. GRANDI Antonio fu Damiano, Solbiate-Arn o. - Tag lie.
5925. }u:m Francesco, Vestone
(Brescia). - Apparecchio ridotto
di te leforo per traspor to di materiali.
5926. pmO\r!~o Lu igi,Milano•....,...
Argano continuo.
5927. 1'lUm! P ietro, V igevano
(Pavia). - Due argani.
5928. SHI Valentino e tigli, Carig nano di Vigal lo (Par ma).Applicazio ne della spira le a l sollevamento delle paratoie delle
chiaviche.
5929. ST.\G1 Carlo , Carrara. Martino a vite.
CA T EGORIA 3.
Alacchille ed appa recchi Tlel" il sol/evamento ed il trasporto dei li/luidi
(Ilorie . timpalli. pompe. imettori, pulsometri, ece.]. Costl'llziolli
idruuliche,

5930. AD.UIl Arturo, Bergamo.Macchina per incendi. .
5931. ASSOCI1ZIO~E di irri gazione
dell'a gro all'ovest della Ses ia. Carta idro grafica.
. 5932. ilA Il 8EIHI geome t ra E nrico,
Torino. - Pompe, robinet ti, spugne, raccordi, ecc.
593'3. lIAII8IEIU Gaetano e C., Castelmaggiore (Bologna). - Una
pompa aspirante-premente - Una
pompa centrifuga. - Una pompa
doppia.
5934. MSILI D., Susa. -.Indicatore pel t ravasa mento del vin o.
5935. lIEIIZI1 P iet ro, 'forino. Pompe da incendio e per a ltri usi
- Materiale per pompier i. . .
5936. lIUCCIUJ.OU Giusep pe e C.,
Torino. - Pompe idrauliche, apparecchi per cessi e rubinetti per
bagn i.
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. 5937. C,u,ZONI Alessandro, Bolog na. - Po mp e diverse e nor ie,
5938. CA~A Ll demaniali. ':"'- Carta
-idr ogra rìca delle regioni irriga t e
-coì canali demaniali.

X5939.ClllAZZAIU DE TORIIESOrazio,
Torino. - Pompa per alimentare
le calda ie con acqu a resa bollente .

5940. ClllZZOLINI ing. Gir olamo,
Milan o. - Disegni per sistemazione di te rreni e sta biliment i
idrovori.
5941. ClOllPI F erdinand o,Siena.
.- D ue pompe e un apparecchio
pneumati co di Waldembu rg.
5942. COlllNACINILu igi,Cr emona.
- Una pompa a man o, -alt r a a
manegg io. .
•
5943. CONSORZIO d'irrigazione,
Cigliano. - Progettied eseeuzione per eleva zione d'acqua.
5944. COSTA Antonino , R ivoli
(Torino). - Fon tanella per sere
vizio pubblico chiudentesi automaticamen t e.
.'
5945. COST.\Antonio, Rivoli (Torino). - Elevatore per acqua a

-bìla nc ìa .

-

5946. CRAVERO E. e C., Genova •
P ompa a vapore.

5947. DAnnE~ lì Celestino , '1'0·r ino. - Quattro pompe a diversi
usi.
.
'
59~ 8. DECKEII e C., Torino. Pompe di verse.
.'

'5949. DEI. l'mo Domenico, Ve,
.nezia. - Disegno d' una. nuova
ruota idrovora per bonifica di terreni palustri.
. 5950. DOGI.IO Stefano , Cagliari.
- Pompa tripla as~ i rante-p re
mente e pom pa centri fuga .
5!l51. m llH IU Carl o, Cuneo. (I ina ffiato i pn eumatici a getto
continuo.

N.
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5952. GEM\'ESI Gaetano , Roma.
-:' Due pompe in bronzo a doppio
effetto.
5953. !IA RA~GOXI Ermolao, Galliera veneta (Padova). - Metanghizometro o macchina per mi.
surare il vino.
5954. nATIAIlELLI Giulio, Lecco.
- Pomp e per incendio, estintor i,
rubinetteria, parti staccate di
macchine idrauliche.
5955. IAZZUCATO Marino, Padova. - Pompe da incendio.
5956. llmm Giuseppe, Genova.
- Tre pompe, due da incendio e
una da palombaro.
5957. PERAZZOLO Antonio, Padova. - Due mantici.
5958. PIANA Giuseppe, Polesine
(Rovigo). - Dodici pompe per
pozzi e apparecchio completo per
pozzi sistema Piana (tipo Nort hon),

5959. l'UTIINI ing. Ferdinando,
Torino.- Progetto di derivazione
d'acqua.
5960. ROATTI A. e C... Rubiera
(Reggio Emilia).- Pompe diverse.
5961. ROlIAGNH O cav. Stefano.
Novi Ligure(Alessandria) - Modello dell' elevatore di Moriondo,
5962. Rumc Domenico,Udine.Una pompa.
5963. S.\VOI.\ fratelli, Flambro
(Udine). - Tavolazzo con pompe
prementi, tubi e pezzi staccati.
5964. SEREJ,"-ROSSO G. B., Torino.
- Una pompa da incendio, due
pompe per pozzi, una pompa ad
alta pressione e a doppio effetto.
5965. SOCIET.\ ' ITU UN.\ di condotta d'acqua, Roma. - Progetti
di condotta d'acqua.
5966. n~~TO III Giuliano, Torino.
- Due pompe per incendio.

5967. VU LIl ing. Gaudenzio.Novara. - Ar iete idra ulico.
5968.VIVARELLI Raimondo, Grosseto (Siena). - Una pompa aspirante ed un motore con noria.
5969. ZUELLI Luigi, Torino. Pompa idraulica California
CATEGORIA

4.

il[acchine pneumofore (tromb e eoliche, ventilatori, aspiratori, com·
pressori, ecc.],

5970. n.mBIIlRI Gaetano e C.,
Castelmaggiore (Bologna).- Un
ventilatore da fucina.
5971. CARUìV.\RO P ar isio, Cecina
(Pisa). - Motore a vento con
pompa applicata.
5972. CA RPEGN.\ Pietro, Casale
Monferr, (Alessandria). - Mantici a cilindro per lavorar e il ferro
e macchina per t urare le botti glie.
5973. DONATO Grato, Saluggia
(Torino). - Ventilatore automatlco per fucine.
5974. llOLLURI Pietro , Milano.
- Un mantice .'
5975. URUCHI Giacomo,Torino.
- Un mantice.
5976. PRESUTTO Mariano, Na·
poli. - Soffiatore per le viti.
CATEGORIA

5.

Parti Itaècale speciali di macchine.

5977. UGELUO Giorgio Marione
Coggiola (Torino). - Regolatore
per turbine.
5978. C.uZONI Alessandro, Bologna. - Parti staccate di macchina.
I 5979. CHIAZZ.\RI DIl TORRES Orazio, Torino. - Ungitori automatici per la lubrificazione dei cìlin-

MECCANICA GENEll tlLE

dri delle macchin e a vapore.Pompa-ìnìet tore Chiazza ri,

5980. CIIUZ:U IlI IIlì TOI\IlF.s Orazio, Torino. - Due lantern e ad
olio per carrozze di ferrov ia.

o,

/ 5981. CIIUZl.\1l1 ing.
Torino.
- Opuscoli: Nuovo sistema d'alìmentazione delle ca hlaie.- Saggio
di for no perfezionat o Il te mpera tura costante. - Cenni sul l'azionale ungimento delle macch ine a
vapore.
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5983. ilE I.liIa e figli, Napoli.Una ro binetteria con accessorii
pe r macch ine e ca ldaie a va pore .
5984. FONTHEI.U ing. E r nesto,
Nov ara. - Sop por to a rulli.
5985. GIl.\\IAGI.I.\ P. e C., Torino.
- Corde metalliche per trazioni
e tras mìssìonì funicolari .

x:

X 5986. OSTOIIF.1l0 A., Torino. Saggi di pezzi diversi per meccanica in genere,
5987. NEGIII Giuseppe, Nov ara.

/. 5982. C1IUZZ\1l1 Ora zio ç'I'or ino.
- Opuscolo: Delln la vorazione a

-

cottimo o l'ap por to fra. capi tal e
e lavoro.
.

Teste di elevatore.

Oliatore elastico metalli co.
5988. ZANIìI.L1 Lui gi, Torino. -

388
~cziolle

X'V••••

MECCAN" lCA. I N DUS'r R IALE

CL.-\SS E
CATEGORIA 1.
Mlu:rldlle ed uppurecclii per le illlitl ·,
,\ /rie millel'tll'ie.
5:l89. 1I 0 ~ ,\III\rA ing. A. e C. (Societ à Impresaria di perforazioni
dei s uolo), Bo logna. - Apparecchiu per la p erforazion e del suolo.
- 5990. !lOI;l.lOStefano, Cagliari.
- Ventilatore a mano per mini er e.
CATEGORIA

2.

Jllecctllliw opplictuu ull'ur!e del costrutture, tI[lptlrecclii e meccallismi
per le [oudazioni COlli Il Il i, subacquee . ad aria compressa , pel' la
]Jrepal'llziolle dei materiali da cos/ru.iolle, per lo sw vu ed il tresporto delle terre. Ponti di servizio
ed armuture Scale mobili. cosi mzioui metalliche civili. stradal! ed
idl'llllliclte, rulli compressori, ecc.
5991. IIl GH Tm G. B., Milano.
- Macchina pel' macinare terra
di fonderia.
5992. CASSOBernardo, Cuneo. S cala volante.
5993. III.HCIII Angelo e Fi gli,
Sunt'Ambrozio Olona (Varese).
- Castello in l'erro per la collocazione di 5 campane.
5994. uoumrn irur, F ederic o,
Cento (Ferrara). - S ca la mo bile
pCI'pompieri.
5g95. CA LlCIIIOl'OI.O Costantino,
Laveno (Com o). - Disegno rappresentante macch ina impastatrice adoperata per malte.
5996. COLIHlIlll Giovanni, T orino.
- Ponte in ferro per fiumi.
5997. COCCO.\Ct:l.1.1 fr atelli e C.,
R eg gio Emilia. - Pon t e meccanic o pe loeditìzi,

I.

59g8. m.IPI'I~1 Guglielmo, Pal',
ma. - Modello di sca la meccanica.
599g. lall ZZ.tllDl L uig i, B ologn a .
- S cnle per vari usi.
nODO, 1.1.\111 An gelo fu P aolo,
M ilano. - S ellia a ponte m obile.
13001. L01I AG~O Carlo, Torino.Scala aerea.
, 6002. \IAIlTl\1 Giovanni, Brescia.
- Modello di pon te s u barche e
su terreno.
6003. MìGllO Giu seppe fu Stefano, S avigliano (Cuneo). - Sca la
aerea a nodi su carr o.
6004. l'ESTAI.OZZA ing. A lessandI'O, Milano. - Modelli in legno
di costr uzione per op ere idrauliche
sul fiume Adda e sul lago d'Od a.
6005. l'OIITA P a olo, Mil a no. Scale su carri a 4 e a 2 ruo te.
6006. l'n EllA Pietro, Vige vano
(Pavia). - Scala meccanica.
6007. 1\I\'AI\.\A " Catania. - S ca le
m eccaniche.
6008. n .\ Giu seppe, 'l'o rino. -Battipal o me ccanico.
600g. S.I\TUI.I Giuseppe, T orino.
- Sca la aerea .
60 LO. S.HU IlIl Ul An ge lo, BI'escia . - Modello di ponte mobile.
60 l 1. SUW:T.I' Falegnami ed a r t i
amni, 'l'ori no. - Un ponte in legno, un cas tello per a lzare pesi.
6012 Sfll ' l~ e neta e l m pr esa
costr uzioni pubblich e, Padova.Modello della g a ller ia sottomarina in progetto per lo Stretto di
Me ssina.
60l 3. ZOI'I'I Giovanni, S oragna
(P a r llla). - Mod ello di teatro con
sca le mobili pe r sa lvatagulo.

.lIECCANICA INDUST JlJALE

II.

C LASSE .
C.HEGOIUA 1.
.1Iacchille ed apparecch i per l" prcpal'll :.ione delle orqille, per la fabbricazione dei nH/llo lli. le.1ole e
tubi di dl'P./II/!/yio.
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C ATEGORIA 2.
Jlacchille ed apparecchi
per l'arie velrariCl .
6015. HAFFlOU Giuseppe, Milano
- T a glia vet r i, .macc hìnet ta per .
vetri.
6016. JIA IITIXHLI Vito, Napoli .
- Stampi per lavorare il vetro

6014. [) [GWLU~ I.\ I Lui gi, 'BI'a
(Cuneo). - Macchina pel' lavorare i mattoni buca t i.
C LASSE

III.

1.

6028. C.\PELLO Filippo, Torino.
- Sopporto da applicarsi al tornio
6029. C.UmEltA e l'IIATA, Torino.
- P ia lle, torni, magli, sega a
6017. .HIlIIEIS Giacomo, Torino.
.
na stro e meccanismi dive r si.
- Una pialla verticale a vente
6030. CASENT I~ I ing. Gio, Ma- .
due moti : r ettilineo e curvilineo.
r iano, Lucca. - Pialla a mano
6018. AIIO.H Sec ond o, Busalla
pel ferro.
(Genova). - Macchi na per intaO 603 1. CIIlAZZA IU D ~; TOIUIES inge -'
gliare ingranaggi.
gnere Orazio, Torino. - Appa6019. UT ICO Gaetano, Piove dL recchi per st agna re internamente
Sacco (padova). - Madrevite,
i tubi di piombo.
l)
6020. .\ VIiIl AUEGiovan ni, 'l'orino.
_ 6032.COLETTI Domenico, Tori no.
Ute nsili da tornio brev ettato. . - Grande morsa per fucine , mode llo.
6Q21. I\.\GATml .G. B., Milano,
6033. CONTIBartolomeo.Savona,
- Un to r nio a pedale e uno per
orefìci,
.
- Banco in legno con 6 morse.
6022. Il.mDIIiIU Gaetano e C., Ca- X 6034. CROVEIII e lIEIITOTTO, '1'0rino.- Tornio, trapano, limatrice.
ste lmagg ior e (Bologna). - Mac chine, utensili diversi.
6035. CUCCO Alessandro e Figlio,
T orino. - Tornio a pedale per
6023. BE~T1VOG I.IO Giova n ni, Pie·
uso me ccanica di precisione.
dim uler a (Novara). - Macchine
ed attrezzi per l'arte del lattaio.
6036. DIiCKEII e C., Torino. Tornio parallelo.
6024. llI~VIIì~AT Natale, Torino.
- Macchina per t raforo con ta 6037. ilE 1' 01.1 Gio. Batt., Ui.line.
volo ser vibile an ch e per macchina
n to r nio ed un trapano.
a cuci re .
6038. Jì.UUlI[J Eugeni o, Mo6025. nOCCAS.\ \U Gae t a no, Midena. ~"'Biii'atto per trebbiatrice,
lano . - Tornio.
cilindro per trebbiatrice e macìnello per qualunque gr a no.
6026. C.UIIXATI prof.P., Palermo.
- Sega per l'arte del t raforo.
6039. GII IGN.\M P ietro, Torino.
- U n diagramm a per uso tor ni6027. CHC I A ~ I Canciano, Udine.
- Ma cchi na a seg ar e verticale.
t or i.
CATEGORIA

J/ecCflllismi cci lI/CIIsili
per il lavoro deimetul li e del leqno,

ì<

I

X

SEZIONE DECI MA01'7'A VA

390
~

0040. KRELL e C., Bolo gna. Macchina p er p iallare il metallo.
6041. LONGIII Carlo, Alessandria.
- T or ni, trapani, morsa e meccanismi diversi.
6042. IIENHSCIII Odoardo, Somma L ombardo (Milan o). - Macchina per traforo.
r:D43. !\t:VII.LE E.G. o C.,Venezia,
- Limatrice.
C044. NICCO Giusepp e, Man t ova.
- Congegno p er stringere i cerchionì di ruote.
6045. PACIFICOFrancesco Paolo,
Solmona (Aquila). - Macchina
per t raforo in legno.
6046. l'ASSOXE Francesco, Torin o. - Tornio a pedale.
oon. 1'00mETTI fratelli, Milano.
- Sega circolare a pedale.
0047 bis. I)ILÒ~ I fratelli, Lecco.
-:- Incudini, mazze, magli.
6048. lUTTI Giuse ppe, Milano .
- Ma cchina per allungare le tavole.
0049. S.\\'A:'iT G. B., 'l'o r ino. Torni, trapani, mandri ni ed altri
or.Iigni,
0050. SCIIIAVINI Celestin o, Bolog na. - Due macch ine per st ecchì
da tìammìferi.

6051. SELLO Giovanni, Udine. U na sega con banco.
6052. SOCIETA' Falegnami ed art!
affini, 'forino. - Una sega economi ca meccanica.
" 6053. SOCIETA' Veneta di costruzioni meccaniche e fonderia, Trev iso. - Macch ina a fa;: mortase
per lavori in ferro.
o.. 60;)4. STHANI Abbondio, Milano
- T enaglie a le va p er uso ferrovie e tramvie.
6054 bis. TAM Dario, Catania. Tornio italiano a 7 usi.
6055. TARIZZO Lodov ìco e.lNSUDI
To rino. - Seghe, trapani, torn i,
magli, macchine a far mortase e
meccanismi di versi .
C ATEGORIA

X

CLASSE
C ATEGORIA

1.

Jla ccllille ed apparecchi Tlel' i labol'II/orii chimici e [arma ceutici per
la [ebbricczion« dei colori.
6059. B.\ GATTI:H G. Bo, Milano.
_ Macin atoi per colori.
C ATEGORIA 2.
,
MacchiJl e ed apparecchipel' la COIIcieria e lavoraziolle delle ' pelli e
clei clloi.
60;)9 bis. CRAvt:RO e C., Genova.
- Xlnrtello a leva per batter e la
suo la. ·

2.

Ma cchille ileI' fabbricare ogge/li speciali di me/al/o.
6056. COLETTIDomenico, Torino.
- Modello di macchine per tagliar e lime .
6057. sun Giovanni, Genova.
- Pressa per oretlci (catenist i).
6058. II ~ O G. B. e Figli, Ales sandria. - Cilindri per la minat oi, .
lamìnatoi, trafìle e campionario
di lavori eseguit i.

l'i.

IY.'

0060. ZASELLI L uigi, Torino. Macchine per la la vorazìone del
CUOIO.
C ATEGORIA 3.
Il h'
I Id'
'I b
"a ce /Ile per e avall erre e pel a o·
ra/orii di soppressa/m'a.

y
/> 6061. CIUUBOXNET Giuseppe, '1'0rino. - Apparecchi diversi pe r

soppressare,
60ò2. TU UCC.HO Giovan ni, 'l'orino. - Appa recchi in metallo con
focolare pe r uso lavandaia.

JJECCANICA lNDU8'J'RlALE
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/ 6063. U :ULLI Luigi, Torino. Macc h ina da soppressare, altra
per lava re .

6065. BUSSI fratell i fu Girolamo,
Milano.-Tubi di lamiera di ferro,
colli di rame, robin etti a v alvola.

CATEGORIA 5.
Materiale delle distillerie e profumerie.

6066. uomo Giuseppe, R eggio
Calabria. - Macchina per l'estl'a .zìone essenza bergamotto.

6064. CII ,\IIBO~~ET Giu seppe, 'l'o
l'ino. - Diversi apparecchi per
dist ìller ie uso far maceut ico e per
vi nacce e g l'as pi.

6067. SEIIEN·1l0SS0 G. B. fu M ih ele , Torino. - 'A la m bicchi di
rame p er di stillare ac que, cal dai a
in rame per t int oria.

C LASSE
C ATEGORIA 1.
lIlacchine e processi perla produzione
industriale del freddo.

6068. Gmlll,\GIIELLI Hollo, T orino. - N. 3 smin uzza trici di
ghiaccio.
CA TEGORIA 2.
Appurecchi IleI' la produzione e l'liti·
lina . ione del calore lIell'applica.
:.ione industriale , focolai fissi e
mobili, camini, stufe; caloriferi ad
aria, ad acqua ed a vapore. [orni,
[ornelli, ecc Essiccatoi,apparecchi
di ventilazione e di disinfezione.

6069. REOI.Cm Luigi, Vi ge vano
(P avia) . - E ssic catoio da cereali.
6070. IlUNCm ing. Emilio, Mi lano . - E ssiccat oio da ce r ea li.
y.. eon. ClllAlZ1U1 Ilt: TOIIIIES ìnge gnere Or31io, T o rino. - Forno mobile automatico per la essic cazione
di qual unque sostanza.
6072. COII IIADL\I ing. Franeesee,
Torino. - Macchina ess iccatoio.
6073. IlnBECCm Ettore, Torino.
- Essiccatoi locomobili e fissi per
cere ali .
6074. DEIIETrI Filippo, B rescia.
- Essiccatoio per grani,lino, ecc.
6075. 10~G UZZ I ing. Alessandro,
Cozzo (P avia) . - Mod ello p er essiccatoio ùa rìson e.

V.
6076. ~IUSS I fra te lli fu Gerolamo,
Milano. - Ma cchin a cen trifuga
p er asciuga r panni.
6077. NICCOLl- ,\I'1'0I.LONI-1l0NATO,
Padov a. - 2 essiccatoi da cereali.
6078. l' EI. LEG III ~O e llANASSEIIO,
Torino. - Essiccatoio da cereali

trasportabile.
6079. l'IETIIINI I.uigi; Brescia. Calorifero (m odell o).
6080. IIATTI Giuseppe, Milano. Ma cch ina centrifuga per a sciu gar
p anni.
608 1. TEUUACmNI lng.Pierfliaeiuto,
Reggio Emilia. - Essiccatoio p er
grani.
6082. VEGLIO G. B" T orino. Stufe e colonne in cotto.
6 083.~ Giaeomo, M ilan o. Essìccafòl o .p er riso, mais, fru m ento, ecc .
", 6034. ZOLL,\ e C., T orino. - Calo rlferi-termosifoni per se r re, appartamenti e ba gni.
CATEGORIA 3.
ApparecchilJe1'l'illulllinazione ad olii
ed a gas. Gasometri ed apparecchi
per la fabbricazi one. la distribuMione, la misura ed il consulllo
del gas,

6085. BADI'O cav. Franeesee, Torino. - Bozzetto in gess o al de -

SF:Zl0NE nECmAOTTA VA
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6089. UO Francesco, V ercelli (T orino). - Mi suratori per gaz,

cimo dal ver o di un forno a ga z
d i nov e r it or te e dise gni di gasoge ni Siegel.

6090. sm v Ad.I.IZAllSe C., M ila no.
- Contatore r egola to r e di p r essione per gas.
6091. SOCIETA' Italiana dell'Industria del G,al, <MIlano. - Disegn i e
t ipi di forni gazogeni per d istill azione dei carbon i.
6092. VI~ CI e C., F irenze . - Apparecchi d iv ersi pe r illu mina zione
a gaz.
-

6086. B,U\TOLI N. e C.,Sa vona.S to rte r efrattari e.
.
6087. CmlPAGNIA Anonima Co ntinentale, Milano. - Contatori del
gaz di diverse specie.
6088. FEIlIUlllO Luiqi, Napoli. Ap p arecchi p er la distillazione
del g az luce e petrolio greggio.
CLASSE
CATEGORIA

VI.
buratto centrifugo, un torchio da
pa sta, un a g ram ola .

1.

J1ateriaie per ridI/l'l'e i qrani in {arine , macine, cilindri. disinte. gl'atoi, blll'atti, ecc. 1IIateriaii delle
pilerie di riso .

6103. PESSINA Felice, Mil an o. Du e maci nelle a p ietra con in granaggi.

6093. AIIDUINOFrancesco, Torino.
- P ulitore da grano, m acchina
p er semolini .
6094. BESANA Ginse\I\l r, Mil ano.
- P ulitor e da grano.
6095. B,\II\IA1\1I Sih a, Modena. Ma cchina p er r om pere i p ignoli.

6 104. l'IIIAZZOLI e GIIISEl.L1NI, Bologna. - Ca mpi oni d i lamier e d i
zinco ad alveolo p er cer nitori da
grano.
'6 105. SOCIEU' Ven eta di costrnzioni
meccaniche e Fonderia, Trev iso. M acinatori da cereali.

6096. BOTTAZZI Gins., Spinetta
6106. Tm USSI Carlo, Casale Mon(M a r engo), - P ulitore da grano.
fer rato. - Crìv ellato re , lucida6097. C,\LZONIAlessanllro,Bologna.
t ore e ventilatore di ce r ea li.
- Materiali di versi per ridurre i
6107. TONAZZI Gi o., B ar i. - Cergrani in farine.
ni tore da gr ano.
6098. DONATO Grato , S alug gia
->' 6 108. ZUELLI Lnig i, T ori no. (l'ori no). - Molino a mano p er
Buratti e p ulit ori da grano.
macinare cereali.
6099.•'EIUU IUS Teodoro, Torino.
OATEGORIA 2.
- Disegno d'un br illat oio autoli! acchine pe,' la p~ n ifìcaz ione e la
matico da r iso.
confezione delle paste; apparecchi
'/- 6100. Gm AIIDI e BEllm ETTI, To. per la lavorazione delle fecole.
r ino. - Macchine per macinare e
pulir e il grano e semola .
6 109. BUI,AIII Bartolomeo,P arma.
- U n t orchio ed una g ra m ola p er
610 l. .IINISTEIIO delle Finanze,
pasta.
R oma, - Congegni me ccanici del
M acina to.
6 110. B.UUUEIII Gaetano e C., Castelmaggiore (Bo logna). - T orchi
6 102. PAGNONI fratelli , M onza. Un cilind ro p er rimacinare , un . da pa sta•

..•

~

..

~
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- - -- - - ---- -- - - - _ ._ - - - -- - 61ll . C.\IIUXOAngelo, Torino.Stampi in ram e per ver micellai.
6ll 2. CRH IlUO Il. e C., Genova.
- Due torchi per la confezione
paste.
6113. FEUR.\ R1 Lnigi, P ar ma. Macchina per fabbr icar paste.
6114. FIIAVEG.\ fratelli fu FortuDato, Milano. - Torchi meccanici
con macchine per taglio .past e,
gramola a cilindro e for me in metallo per paste.
6115. GOUlOXI AII!Jelo, S. Agnese

Subur bio (Moùena).- Un torchi o
da pasta .
6116. GIIIGI'i OLlO fratelli, Tri no

(Torino), - Macchine per dividere i semolini.

6117. l'.mODI Domeoito Genova.
- Modelloin legno per l'impianto
d'una fabbrica da vermicelli.
6118. l'I.\I'ìA GiuSelJpr, Badia Po lesine (Rovigo) . - Gramo la circolare per uso pani rlcazione.
6119. RIVAUA ·A.,Oatania. - Torchio per pasta uso casalingo,
CATEGORIA 3.
Apparecchi per la [abbricasione dell'alcool, della birra, dei liquori,
per la fabbricazione degli olii.

6120. Al'ìDUEOTTI " ario, P istoia.
- Pressa da olio.
6121. R\DOI'ìI fr atelli, Lecco. Presse da olio.
6122. 1lI0SGI Gio., Piacenza. Due torchi da olio.
6123. llILLIIlTIl Gimoni, Milano.
- Apparecchi diversi per acque
gazose,
6124. c.UZOXI.\Irssaudro,Bolozna
- Pressa da olio.
o
6125. CIlIO DO:'i 1 fra telli, Milano
-- Sifoni per acqua di seltz,

6 126. BOSSI Gaetano e Fig li, Locarno. - Macchina frangifr utta
per la fermentazi one.
6127. CASEI'ìTlM ing. Gio ., Lu cca.
- Due presse meccaniche per
olio.
6128. DEGIO\'A:'iI'ìINt Luigi, Bra
(Ouneo). - Apparecèhi per distillazione.
6 129. DOGLIO Stefano,Cagliari. Torchio da olio.
61:l0. I.O:'i GRI Carlo,'Alessandria.
- Torchio per fabbricaz ione dell'olio.
6131. ~frate ll i fu Gerolamo,
Milano. - Appa re cchi divers i
per la fabbricazione dell'acq uavite, estrazione dell'enocianina e
pe r la pr epar azione dei prodot ti
chimici, ecc.
6 132. SALVI GiOl3lllli, Genova. Tre torchi per olio e medicine ed
uno st rettoia per olio e vinacce.
CATEGORIA 4~

Apparecchi per la torreftuion e e /Ilacinazion« del caffè; perla fabbricaziolle del cioccolalle e dei confetti
in qenere.
6133. BAGATTlI'ìI G. B., Milano. Macchina per la fabbricazione del
cioccolatte, macinatoi per mandorle e da caffè.
6 134. COH AIIIlO lìiofauni, Torino.
- Macchinetta per fare il caffè,
accende il lume, sveglia il dormiente.
,A 6 1:l5. GAl.AìHlI'ìI c IIIZm:lII, Tori no. - Macchine per far confetti,
per macinare mandorle e sbat tere
le uova.
6 136. llALUGAl'ì1 GioYaltni, Milano.
- Torrefattore per cuocere il caffè
e cacao.
6137. 1'.\STOIIE GillselllJe, Torino.
- Stampe in latta inerenti alla
fabbrica zione del cioccolat te.
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6138. IIOSSI Antonio, Venezia. Due macchine dette faccendiere
per 4 usi diversi (tagliare pane, raspar formaggio, macinare caffè e
zucchero).
C ATEGORI A 5.
Apparecchi perla condensazione del
latte: per la fabbricazione del bur'l'o
e dei formaggi,
6139. COCCONCELLI fratelli e c.,
R eggio Emilia. - Istrumenti di
caseificio.
,6 140. j'IlESUTTO llariano, Napoli.
- Macchina per la vorare il burro,
conservatore di vini, lam bicco per
uso domest ico. .
C ATEGORI A

6.

Apparecchi per la cott ura e la conserva.zione delle sostan ze alimentari,
6141. n.UlIlIEIII Gaetano e C.,Castel
M aggiore (Bologna). - Macchine
CLASSE
CATEGORIA 1.
ed appareccliì lle,. ['indu·
stria della carta. Macchine IleI' la
[ubbri casiune a mano ed a macehlnu ; macchine a lisciare, CI COlliprilller'e, tagliare, llicgare,lill eare,
.'facchille l'er la fabbricazione Ilei
cartolli e di tutte le carte allche
speciali, da copialettere , truspa rellti, da diseqno, salinate, di [an-

~Jaccliill e

tas iu,

6 148. AIlDUI.\O Francesco, 'f orino . - Macchina in legno e ferro
p er lineare la carta.
6149. lIAIITEIII T ito da Fabriano,
Ome gna (N ovara) . - Forme e
modelli diversi per la lavorazione
della carta e saggi di fìlograna per
uso fabbricazione.
6150. 1I1SSI Ferdinando, Bergamo. - Modello di macchina
per ta gliare la carta da spagnole tte.

per inve stire e tritàre carne
suina.
>(6142. GUA~mil e RllZI ERI, T orino. - Macchine per tritare ed
insaccare carne.
6143. AIOIIIONDO l ., Torino. Macchina privilegiata per la preparazione istantanea del caffè in
bevanda.
6144. NEG IIl Gius., Novara. Caffetti ere.
6145. I'ITTn O Pietro fu Sebastiano,
Dagna (Udine). - 'fie girar rost i
in ferro ed ottone.
6146. IIOATTI e C., Rubiera. Una macch ina trita-carne, e due
ad insaccar carni.
6147. U LI,E ing. Ga ndenzio, Nova ra. - Cafl'e t tiere all'ìdro-fìammi fugn,

VI I.
6 151. lIELGt:II l Ern esto, Asso
(Lecce). - Num, 3 tagliarine
per ca rt a coi rel ativi arnesi, una
vetrina con temperini.
6152. DE AIO IIS lt:1l ing. Edoardo,
Bologna. - Macchina in tond o
per fabbri ca carta.
6153. FULETTI fratelli, Torino.
- Un torchio per ta gliare la
carta per legatura da libri.
6 154. IlATTI Giusepp e, Milano.
- Ta glierine pel' carte e cart oni
- Un a t ran cia per forare e stampare.
CA TEGORIA

2.

Materiale eccorrente alle tipografie,
litografie , stamllerie, librerie, ecc.
Jlacchine a comporre e scomporre
i cclI'alteri ; macchille tipogmfiche
ct'af/lli genere, piegatrici,
6155, ALESSHOIII fratelli , Fi ·
re nze. - Macchi ne di nuova in-

blECCANICA INDUSTRIAU,:
venzìone pe r sba ssa re caratteri.
Campion e dei tipi.
6156. c.\S,UEGNO fratelli, Tori no.
- Cilind ri da litografia.
6157. CASTIG lIO~ F. fratelli fu Giacomo, 'l'orino. - Banchi e spaz i
per uso ti pografie.
6158. DELLA PACE Gio van ni, T ori no, - Nu mera tori a utomat ici'
br eve tta ti.
6159. FUZZ! F ilip po e C., Milano. - Materiale per ti pografia.
6160••'OI\N.UlOlI e ZWI'A, M ilano.
- Assortimento di fili ed an goli
di ot t one pe r tipografia.
616 1. m STl\01l UO~O M a ggiore
St anislao, N a poli. - 'Cri ttogr a fo
o appa rato ili ot tone p er iscr ivere in cifre in du e m odelli.
6162. NElIlOLO e C., successo Narizzano, 'forino. -- F ond eria di
caratter i da stampa e prodotti
per t ipografìa,
6 163. N EG II O~ I F erdinando, Bologna . - Caratteri ti pografici,
filett i d'ottone, fregi, ecc., nu ovo
sistema di sbassatura dei ca ratteri.
6 164. l'EIlOTfO e OBlGI.IO, Torino.
- Collezione di timbri in metallo
ed in ca outc houc, numerato ri auto ma tici, ecc.
6165. I\EDU LlI Ca rl o, Milano. Cara tt er i, filetti d' ottone, punzoni
di acc iaio.
6166. SALVATI F ra ncesco, Foli·
gno. - Cam pionario a stampa di
carat tert in leg no pe r uso ti pografia.
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processi di fototipia. eee.; lisciatrici, materiali per la leqatorio dei
libri.
.
6168. 1I0AIII E ugenio, Castellamare ( Napoli). - Due torchietti
p er data re biglietti ferroviari,
piombi a 3 buchi p er pi omba re
m er ci.
6 169. CASAl.EGXO A nt oni o , 'l' o·
rlno, - Macchi ne di varie form e
per liscia re (sa tiner) le fotografie.
6 170. GEI\OS.\ Ferd ina ndo, Milan o. - A utoipografo, a ppare:lc hio per la riprod uzione in vero
inalterabile.
,>( 6 171. GIUI cav. Giuseppe, To ri no. - Oggetti e lavori di mec canica rela t ivi all'inc isione.
6172. ' . . L eopoldo, N apoli.
- ColleZIOne di pu nzon i in a ccìaio,
6173. 1..\TTUAIlA Carlo, Torino.
- Due m acch ine li tog rafiche ed
au tolitogra fiche, per fototipie e
cesoi e in ferro.
,
6 174. III I:CO F elice, Modena.Cam pioni di piastre metallich e
impresse.
6175. T1\E\'EU ·'. e C., Napoli. - 'I'imbrì m caoutchouc e guttaperca.
CATEGORIA 4·5.
Copiuleuere; apparecch! pe: la scrittura meccanica e Ile I' la riproduziolle o riduzione di scritti e di·
segni. Poliorufì.

6176. BAI\DELLIGere mia ,Milano.
- Copialetter e di versi.
6177. 1I0ZZ1 Paolo, Cre mona. Apparecchio poligratico.

~ 167. SCOIIZANicola di Giuseppe, .
Iilano , - . Materiale p er t ipografia.

'I Gio. Ba tt., M i6178. GA )
lano. an og rafo sempli ce per
cop iar e disegni.

3.
6Iacc!,ine per incidere; torchi e macchine litografiche; apparecchi e

6 179. GIIASSI GUASCO F rancesco,
Bolo gn a. - Cop ial ettere d i d iversi gener i e g uancia letto mec canico.

CATE GORIA
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6180. LAllO~I C;\ Luigi, R oma. Macchinastenogratìcastarnpante
ed apparato per copiare la striscia.

I

CLASSE
C ATEGORIA

1.

Jlacchille ed apparecchi per la preparaziolle, filalura e torcilllradelle
fibre tessili (sela, lalla , cotolle ,
IiIlO, callapa. [uta, ecc.).
6 182. IlEII.:TH Angelo e F iglio
Aless., Casate Nuovo (Lecco).Stu fe per la soffocazione bozzoli.
6 183. nEIlETTA Lui gi , Casate
Nuovo (t c . - Stufa mobile
per soffocare i bozzoli ed essiccatoio pei cereali.
6 184. IIETTIM fratelli, Lecco. Stribbie e binatoi, sma lti per filanda.
6 185. nONETII Cesare, Porano
(F oligno). - Modello di ' una tilanda da seta corredato da due
or digni.
.'
.
. .
6186 . mOTTI Pi etro e C., In tra
(Novara). - Bottoli sca rdassi,
6187. HIUlAIlIO Carlo , Tonzanico (Lecco). - F usi in ferro ed
acciaio per la torcìtura della seta.
6 188. i'ÙLCIIEIlI fratelli, P ianfei
(Cuneo). - Va ri apparecchi per
la pre parazione filatura e to rcitura della seta.
6 189. GIIAGLIA Secondo, Torino.
- L avaggio per lane meccaniche
e naturali ad uso fabbrica da
panni.
6 190. GIlOSSI Antonio, Udine. Macchìna per la t irat ur a della
seta.
6191. GAllASS INO Giovann i, Torino. - Gruppo di filanda da seta
completa munito del brevettato
estratto re automatico condensato re.

618 1. lIlCII EI..\ Antonio e Gi o-

van ni, Torino. ~!,stenogratlco.

Apparato 10-

VIII.
6192. UTIUAIl.\ Enea, Milano.
- Macchina per la macerazione
dei bozzoli.
.
6 193. .1JA(a;1 Mar tin o,.Bergamo.
- Fusi , rocchetti, bobine, ecc. ecc.
6 194. XOBII,E Angelo, Bergamo.
- Banco tllanda con due bacinelli.
6195. QUA:lHO Carlo, Pino Torinese. ~ F ilatoio per canape e
lino (l'ouel) .
6HJ6. nO.\IJALI.1 Giuseppe, ' Calolzio (Bergamo). Attrezzi diversi
per la lavorazione della seta e cotone.
6197. STUflLA Giusepp e, Cremona. - Un mulino per filanda
completa.
6198. T1l.\VElISO frat elli, Novi L igure (Alessandria). - Macchine
ed apparecchi per la filatura-della
seta.
6199. TUAGiovann i, Casale Monferrato ( Alessandria). - Macchina per pulire la gaietta.
620Q. ZIG LIH I Evangelista, Brescia. - Rete per stufe da soffocare i bozzoli.
CAT EGORIA

2.

Macchille ed appurecclii per la lessi1111'(1 e per il fi"ime"lo dei tessuti.
6201. UEII EIlA Ismaele, Ber gamo.
- Macchina per spurgare la seta
sull'aspa .
6202. IlEIITOLllO A., direttodella
stagio natura sociale delle sete, 'l'orin o. - Una macchina disaggio di
pr ecisione per determinare . il tit olo delle sete greggie e lavorate.
6203. 1l0XIC,\LZI fra telli e C., Gallarate (Milano). - Apparecchì divers i per la tes sit ura della seta .
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6215. MELLO Secondi no di Gio6204. DOXIC.\LZI fratelli e C., Galvanni, Pi anceri (T orino). - SeI"
larate (Milano). - R occhetti e
ratura meccanica e nav ette per
spole di carta, ecc. per lavor i di
telai meccanici.
tessit ura.
6205. COLO~ GO Cesare, Trivero
CATEGORIA 4..
(Torino )", - Navette per te lai
meccarnc i.
Jlacclii"e ed apparecchi per la COI'[esione degli abiti. 1I1acchine n CII6206. COLOiiGO frate lli , Strona
cire e per la calzoleria e selleria
(Torino ). - Navette per te lai
//leCCanlC/l.
mecca nici.
/ 6207. llECKEII e C., Torin o. 6216. AI'AIIO Candido, Pinerolo
Calandra , pigiatrice e misura(Torino). - Macchina per pie tric e per le stoffe e lucidat r ice
gare il cuoio pe r ca lzat ure.
per le matasse di se ta.
6208. FOIllIENTI fratelli di Ago6217. UEIIIIETIXI Giuseppe di Anstino, Ca rate Brianza (Milano).
tonio, Campi glia Ma ritt. (P isa).
- Art icoli diversi per te ssitura. - - Macchina a cucire a due fili
ed a pedali lavorata a martello.
6209. GIII GLlEiiO Gio. Batt., Torino. - Diverse qualità di spole
. 6218. GIU ZIIlTn Marc o, Milan o.
di latta per la tessitura dei pan ni- - Macchina a braccio da cucire
lana.
uso sellai.
6210. GIRELLO-I'ALI.EAntonio, Cal6219. GANDINI Eredi di Luigi, Sollabiana (Torin o). - L icei e pettini
mona (Aquila). - P edale atto a
per la tessit ur a in lana ed in cofa r gira re unam acchinada cucire.
tone.
6211. lI AIIUCCIII Giacomo, T or ino
6220, TIIIAHI Giovanni, To ri no.
- N. 6 meccaniche a lla Jacquard
- Macchina per cucire (di versi
per tessuti.
sistemi) e ma cine per callè,
6212. NEGRI e FRANCOXI, Milano .
6221. um:zlO Giovanni, 'forino.
- Pettini d'acciaio per tessuti in
- Macchina a cucire.
ogni gener e.
6213. SOlIllARUGA Isidor o, Milano.
CATEGORIA 6.
- Macchinette, contatori, serimet r i, macch ina innaspatrice ed
Macchine ed apparecchi per la {nbbricaziolle dei coppelti di {eltro,
altre relative alla seta.
di paglia, ecc.
CATEGORIA 3.
6222. RATTI Giuseppe, Milano.
Telui speciali d'o!l"i !lenere per {m'
- Macc hina per tagliare fodere
nuujlie , l'eli " IJi ~:i, tessuti eladi cap pelli e cra va tte .
stici, ecc. Meccanismi lJel' la I)(/ S S/I/IUlII tel';'1 e Ilei' la {abbrica:.ioltc
6223. VIII.HOFrancesco e Figlio,
dei tappeti.
•
Torino. - Serie modelli di versi
di forme in legn o ed ineren t i l'ap6214. DIIUiiA Giusepp e, Torino,
por ti ed utensili per esclusivo uso
- Battente per telaio da nastri
a corsa ridott a.
I di capp ellai.

X
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIt\NA

DI COST R UZ IO N I ME CCANICHE
Diretta dall' Ingegnere Comm. ALFREDO COTTRAU
S eele e Direzioner Nap oli, via Medina, 24,
Opifici meccanici /11 Castellamar e di Sta bia e Savona,

E LENCO DESCRITTIVO.

L'Iinpresa ha eseguito a proprie spese, nell'interno del recinto
dell'Esposizione, un gran Padiglione in ferro e lastra, lungo 20 metri,
largo 16 metri , occupando quindi una superficie tota le, oltre gli accessi,
di 320 metri quadrati.
Oltre questo Padiglione , l'Impresa Industriale Italiana espone
fra le gallerie dell'agricola e la mostra dei vini un Ponte metallico
in acciaio, di 24 metri di corda, smontabile e facilmen te tras portabile, perchè composto di pezzi leggeri di picco lissima mole.
Questo ponte, "il qua le è destinato principalmen te per i piccoli
Comuni e per il servizio dell'armata, sarà , durante l'Es posizione,
montato e smontato ripetute volte in uno spazio di tempo inferiore
ad un'ora, e la sua re sistenza e rigidità sa rà sperimentata col passaggio dei veicoli più pesan ti, dei più fort i pezzi di artiglieria di
campagna e di assedio.
I. - VEICOLI FERR9 VIAIU.
Vettnra di 3a classe, tipo A lta Italia, per servizio economico
Vcllnra di l' classe a 3 assi con due compartimenti a le tto,
ti po A lta Italia , , . , , . . . . . . . . .
'"cllnra mista di l a e 3a classe per ferrovie a sca rta mento
rido tto, tipo Impresa Indu striale Ltaluma . . . ,
Due l'agoni"a bilico per ferrovia a scartamento ridotto, di
metri 1.00 ti po, I mp resa I ndustriale italiana

Due Carri portacan-ì

, , . . . . . . , . . , . .
II. -

Ilespinturi, ti po Alta l talia:
I P acchetto ro ttami. .
l Massello . , , , .
2 Respin tori abbozzati .
2
»
stam pati
2
»
tOI nitì , ,

2

3
4
5

PEZZI DI FORGIA.

6
7

8 e 9
IO e I l
12 e 13
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Respintori, tip o Ferrovie Mer idionali :
l Pacchetto rottami
l Massello • . . • •
l Re spintore abbozzato
2
»
stampati .
2
li
torniti
Alhero trasversale del freno di vettura di 3a classe , tipo
Alta Italia, per servizio economico
Cnstodie dei respintori, tipo Alta I talia :
l Custodia abbozzata
l
"
sta mpata . . . . . .
>J
tornita
• • . .. .
l
Lera a falce del freno, tipo Ferrovie Mertdionaii
Piastra di guard ia, tipo Alta I talia :
l Diramazione forgiata . . . .
l Piastra finita • . . • . . .
Catena di sicurezza, tipo A lta Italia .
Gando di trazione, tipo Alta Italia:
l Massello . . .
l Gancio abbozzato
l
»
piegato .
l
»
stam pato
l
li
finito.
...,
Supporto delle molle di sospensione, tip o Alta Italia:
l Supporto abbozzato
l
»
sta mpato . . . . . . . . . . .
l
li
finito . . . . . . . . . . . . .
TODditore a vite completo, tipo Alta Italia . . . • .
Supporto dell'albero verticale del t'reno, tipo Alta Italia:
l Supporto abbozzato
l
»
finito . .

III. -

14
15
16
17 e 18
19 e 20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33

3!
35
36

37
38
39

MATERIALE DI ARMAMENTO PER FERROVIE.

Campionar io del detto materiale (racchiuso in una tabella
di metri 1.800 X 1.20 X 0.132) . . . . . . • . . 40

IV. - MODELLI.
Vettura della ferrovia Si cula Occidentale , scala l /lO (lunghezza metri 0.900, lar ghezza 0.400, altezza 0,400) . . 41
Pente ad arco, siste ma A. Cottrau, di 36 metri di corda , a
Castellamare del Golfo, scala l/lO (lunghezza metri 4.650,
larghezza 0.650, altezza 2.50) • • • • • . • . . 42
Tipo speciale di ponte economico ad u na sola traoe, per ferrovie secondarie, con pile metalliche (lunghexza m.l. 850,
larghezza 0.650, altezza 1.10) . . . . . • . • . 43

L'......
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Ponte militare istantaneo, sistema A. Cottrau (lunghezza
metri 5.250, lar gh ezza 0.3 50, altezza 0.750) . . . .
Gran l'onte sul T icino a Sesto Ca lende, a due piani sovrappostì
e campata centrale di 100 metri circa fra gli assi delle
pile: parte metall ica, lunghezza metri 2. 600, lar ghezza
1. !OD, altezza I. 20 ; pila di legno, lunghezza I. 100, larghe zza 0,600, altezza 1.55 . . . . • . . . . . .
Gra n \'iadotto Olona per la ferrovia Malna te-Varese. Modello
alla scala di 1/ 20 dal vero della pila metalli ca (altezza
metri 2.S5, base 100 X 0.(0) . . . . . . . . . .
Gran l'onte girevole metallico ad arco per l'A rsenale ma rittimo di Ta ran to, di S9 metri di lun ghezza e 67 di corda
fra i cent ri di rota zione sull e spalle; scala 1/ 20 ( lunghezza metri 5. 30, larghezza .t.zò, altezza 1.00)

V. -

»
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46

47

F OT OGR AFIE.

Grande quadro di m. 2. 70 X 2. 20 X 0. 28,
»
,, 2. 70 X 2. ~0 X 0. 28 .

»

44

.
l. SO x l. IO X O. OS . .

4S

49
50

VI. - D IV ERSI.
Una Scala asce nsoria , ideata ed eseg uita dal sig. Sa lvatore
D' U,'SO; capo mode llatore dell'opificio dell'Impresa in
Castellamare. Dim.: spiegata m. O. SOO X S.OO X 0. 800
r ipiegata » O.SOO X 1.30 X 0.800 5 1
Un lledaglione in legno intag-liato, di m. 1.00 Ili larg-hezza per
O. SO di altezza • . . . . . . . . . . . . . • 52
A ) Due Qnal\ri fotografici di m. O.SO di lunghezza per 0. 60 di
larghczza. N uovo quartier e e ga lleria Um berto 1 in Napoli, progettata dall'i ngegner e Alfredo Cott rau . . . 53 e 54
B) Quadro fotografico di m. O. SO di lun ghezza per 0.60 di
larghezza. Progett o di p onte ad arco, sist ema A. Cottrau, di 125 metri di corda sul P o a Torino . . . . 55
C) Quadro fotogratìco di 0.8 0 in lun ghezza per O. GO di larg hezza,pr ogetto di p onte sul Nilo a Mansurah , a due
piani sovra pposti c' parte girevole in mezzo
56
Regolamento della Cassa di Mutuo Soccorso l'l'a gli opera i
di Caste llamare
. '. . . . . . • . . . . .
57
N B. 1 quadri po rtanti le let ter e A , il , C, sono espost i dal
comm. ing. Alfredo Cot tra u in proprio nome,

MECCANICA DI LOCOJlOZIONB E NAVIGAZIONE
CLASSE
CATEGORIA UNICA.

Materiale da trasporto SI/Ile strade
ordillarie, Carri di tutte le specie
per il trasporto delle merci, carri
per illflflìa re. ecc. Carrozze, allibll/an;e eri omllibl/s. Ve/ocipedi e
velocimani, Locomotive per strade
orclilwrie.
6225. BOZZI Gio1"anui, Firenze.
- Carrozza det ta la ndau,
6226. BOTTI fratelli, Cremona.
- Carrozza a .4 ruo te.
6227. BOIIOO~I Alessandro, Brescia. - Quat t ro carroz ze di lusso.
6228. BOI.u:.\ lì. e figlio, Saluzzo
(Cuneo). - Carrozza-carrettella.
6229. BonA lcbille, Milano. N. 2 carrozze a quattro ruote e 2
forgo ni,
'/. 6230. BOlìUETTI SeraRno, Torin o.
- Un carro velocimane per str ade
ordinarie. - Un carro automotore
a quattro ruote. - Con norme ed
osser vazioni del velocimane.
, 6231. BEII S.\M~O Giorgio, Torino.
- Carr i con molle.
6232. Bt:U.O~1 Eraneeseo, Milano.
• - T re car rozze.
6233. Bt:l.I.O~1 Gi01"O\l1Di, Milano.
- Disegni di carrozze.
6234. C.\Tt:l.1..\ GiOT:IIIDi, Milano.
- Carro sistema unico a 4 r uote.
6235. C1SU Ie mIiUOI.l, Cremona.
- 2 Rotabili a 4 r uote.
6236. C.\S.\I.I:iI , Pt:I.L[G\II~O (successori), Roma.- My lord e coupé
a 4 molle.
6237. C.\S.\ Il ETTI Luigi, Torino.
- Vettura clarence,disegno della
medesima e di una di lusso.
. 6238. C.\III1E11A ing. Pietro, 'l'or mo., - Varie specie di velocimam.
'

26
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6239. C.\IIHI.O fra telli, Torino.
- Fanali per car rozze e riverber i.
.
6240. 1:.u,Z.\ ;\otouio, Torino. Casse per coupé, per landau e
per vis-à-vis .
6241. e.uUln: Pietre , P adova;
- Una carrozza.
6242. nllll.\TO I.oreozo , Casale
(Alessandria). - Velocipede ad
una ru ota.
6243. t:IOCIIETTI Pietro, Biella
(Tor ino). - N. 3 bocchette in metallo per timoni da vetture.
6244. COIIOt:;\mS Pasquale, Vicenza. - Velocipede a tre ruote.
6245. OI'I'OJ.A Aotooio, Castellamare apo 1 . - 2 vetture a due
posti.
6246. eouo~1 GioTauui, Milano.Due carr ozze.
.
6247. DE-AtìOSTI~1 Luigi, Torino.
- Velocimano.
6248. OUTTO fratelli, Torino.Carroa quattroru ote-Botte inaffiat rice. - 2 vetture a quattro
r uote ed un om ni bus.
6249. FA
Car]u, Bologna. 2 veicoh a due r uote ed uno a
quattro.
6250. HIIIIETTI e:trlo, Roma.Una carrozza a quatt r o r uote.
6251. n :llllo Luigi, Palmanova
(Udine). - 2 car rozze.
6252. FI E~I Luiq], Cavriago (Reg gio Emilia).- Legno a due r uote
detto comunemente biroccino.
6253. t'OHAH Baldassarre, Bassano (Vicenza). - Una carrozzella ed una carrette lla,
6254. /;AI.UZIO li. B. e C. , Torino.
- Due carrozze e disegno di carr ozza.

X
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I- 6255. GAIlIU:TTO Pietre e Figlio,

Torino. - Carro per tra sporto
mercanzie, tamagnone, ruote per
carri e vagoncino a bascule nuovo
sistema.
6256. G.:1I1.l liillSCllpC, Milano. Una carrozza.
6257, tilllZZOI.lM Giounui e F iglio, Brescia. - Un forgoncino a
due ruo te.
6258. Gllt:CIl liiolallni e Fi gli, Milano. - Diverse specie di velociped i,

y- 0259.
toCATI Alessantlro, Torino.
Una carrozza a doppia sospen-

sione.-Due mau-coach- Un coupl!
- Un myl07'd in legno natu ral e.
6260. llAccm frat elli, Vares e.Landau , brouçham. carrettella
Vittoria e un omnibus-tra m.
6261. m cm GiOlanui, Milano. Una scocca landau e un milord
greggio,
6262. mGH ZA llaride , Milano.Carrozza a quattro ruote.
'/... 6263. llAGLlOI..\ Antonio e Figli,
Biella (Torino). - Rotabili per
costruzioni stra de , rotabili stradali da magazzino e 3 carrozze.
6264. lIAI~t:TTI Franeesee e C., Milano.- ..( carro zze di lusso.
6265. lIA\DIIIU: Stefano, Torino.
- Locomotiva stradale detta anche velocipiro.
6266. m~.: Giacomo , 'l'orino. Due vetture a quattro ruote.
6267. nnuxau successore l'ASS1·
GUO, F irenze. - Carrozza chiusa.
6268. ~IAIIIM:u.1 .\ugusto, Roma.
- Vis-à-vis con cappotta e coupl!
ed una carrozza.
6269. llAlISHGO e QlIAGLl.\, Mon·
dovl (Cuneo). - Carro da trasorto. .
6270. llt:STIULUT I.uigi, Torino.
- N, 7 velocìped ì diversi e N. 3
tricìdi.
.

y..

627\, lIOi\n:SC!:\1 Achille, Milano. .
- Carrozza a quat tro ruote.
6272. Nt:GIU Enrieu e Ametlca,Mi.
lano, - Carretti a 2, 3 e 4 ruote
per diversi usi.
6273. 01lL1i\0I ,\ngelo, Modena.
- B reak, ph aeton e biroccino.
6274. OIlSAi\IG.\ Enrieo , Milano.
- N. 4 carrozze a quattro ruote
ed una a due.
1 6275. p1i\1GO~t: Giusellpe, Torino.
-B1'eak, brouçham. e biroccino.
. 6276. l'AI'ESCHI Giuselllle, Lucca.
- Disegno progett o di monociclo
in car tella.
6277. l'AVESI e CIlt:SI'I, Mìlano-«
4carrozz e a quattro ruote.
. 6278. PISA Luigi successore B1111l0l'i1, Milano. - Velocipedi e carrozzelle diverse.
6279. l'IGNOCCO Berartlo , Stranibino (Torino). - Velocimane.
6280. 1'1111110 AlItonio, Padova.Disegni di carrozze.
6281. l'Ol'iZIl'i1 fratelli, Milano.Due landa u ed un dorsay.
6282. 1'01.0 Giuseppe, Bassano(Vi·
cenza). - Carro zza semplice e
una da conversazione.
6283. 1l0CllnTE G. e C., Tori no.
- Vagonetto in ferro con cassa
oscillante .
6284. SU Acav. Cesare, Milano.
- 3 carrozze a doppia sospensione.
6285.SU AAnlouio,Lecco.- Carro
alp ino.
6286. S.nSOl'i I I' io,l\Iilano.- Fa nali.
6287.SAIUt:TTI Dalmazzo, Mondovì
(Cuneo). - Un carro a due ruote
per trasporto merci.
6288. SAVETTIt:nt: Giuseppe, Palermo. - Fanali per carrozze.

MECCANICA DI LOCOJIOZlO1VE E NA FIGAZIVNC.
6289. SI:OI.AII I Ernesto, Parma. -

Landa u a ba r ca. - Carrettina
parmigia na.
6290. SPOTTI Ernesto, Milano. Ca mpiona r io d'assali ad olio per
carrozze.
629 1. STt:l.1.1 fratelli, fabbri e
mecca nici, 'l'orino. - Velocipedi
da r agazzi a tre ruote.
6292. lES1.\ Pietro e C.; Borgo
S. Donnino (Parma). - Ruote in
ferro ,
6293. TOFFOLOHince nzo fu.\ ntonio,
Vittor io (Treviso).- Un rotabile
detto raçnetto.

. 6294. 1111~ CI Enrico e Figlio, P io
stoia (Firenze). - ::3 car r ozze.
6295. VU ETTI fratelli, Verona.

- 3 velocipedi a due ruote.
6296: f1 I1ESt: Eraslo, Torino. Disegni di landau, mylord, visà·vis e modello in legno di nuovo
sistema di carro.

6297. VIGEVAXO fratelli, Milano.
- U na scocca a cas sa per caro
r ozza.
6298. ZOPPI GiOTanni, S oragna
(Parma). ---:Sca ccia neve.

GLASSE

1. .
Matedule fisso e mobile delle strade
{errate. Fari sistemi cli armamento, scumbi, piattoforme , carl'el/i, CCI:. Locomotive, cal'l'ozze e
carri. "'l'CIIi, seqnol! di sicllrezza
ed appurecchi di comllllicuziolle.
l/Il/millCu iolle eriscoldameutodel/e
vetture, ecc.
6299. AllmXISTlUZI ' .
mie
C ATEGORIA

romane , FIrenze. - . Lo comotive,
ve ure, ca r r i per ferrovie.
6300. Il,\ IIIIADomenico, Torino.Modello di locomotiva portante

tender.

~30 1. !lJl,.SJ t uigi, T erricciola
(P isa), - Modello di locomotiva
a vapor e.
630~. nOSISIO, tAlIIXl , UTIIAX e C.,
Milano. - Piattaforme a ponte
per ferrov ia.

6303. IIUIIII.\TTl ':iaeomo, Torino.
- Tipo di ferrovia con nuovo sìstema di frenare un conv oglio a
grande velocità.
6304. C.\S!l.t:GXO Olinto ed AtESS IO
.:doarllo, Torino. - Locomo ti ve
una di quint a ed una di second~
ca tegoria.
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X 6305. CIIlAZZAIII

DE-TOIIIÙ:S ing egnere Orazio,Torino. - Lante rn a
ad olio a doppia corrente d'aria
.per carrozze delle strade ferrat e.

6306. : CROCE 1I0SSA Italiana, Ministero della Guerra. - Treno
osp edale. .
)(6307. DlATTOfratel1i ;Torino. Tipi diversi di carrozze e carri
per.ferrovi e.
6308. D lI~tlell't:serc izio lIelle
stra de ferraTè'T.T,Milano. - Gru,
sca mbi, piattaforme, carretti, carroz ze, locomotive, caldaie, ecc.
(disegni e fotografie; ecc.),
6309. FlIIGEl1I prof. Anton io, Pesa r o. - Modello di una carrozz a.
6310. fìRO~DOH t'. e C., Milano.
- Ma t eriale ferroviario. - V etture, vagoni , car r i, ecc .
6311. II[I.S0X ing. Ciriaco, Savona.
- Traversa per ferrovie di nuovo
sist ema.
6312. OSt:l.1..\ lJome nieo, Ca r magnola (T or ino).- Una piccola ferr ovia e una piccola vettura.
6313. l'ASC.\L Benedetto, T orino.
- Un tender e t re vagoni con
freno a scarpa (modello).

.lO!
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6314. l'ICIIETTO (;inseppt, Torino.
- Disegno per apparecchio di
sicur ezza p er la manovra a dista nza degli sca mb i e segnali.
6315. IIAII1U.U Ginscllpe, Cun eo.
- ·Nu ovo sistema per scambi di
locomo t iva.
6316. nnunsrn (fonderia), Padova. - Ma t er iali di versi per ferr ov ie.

i delle6317.
SOCIETA' Italiana ausiliare
strade ferrate, Torino. - Due
vetture per ferrov ie.
63 18 . SOCIEU'ltaliana per Ierrcrle
meridionali, F ir enze. - Disegni,
locomoti ve e carro zze.
6319. SOCIETA' Italiana strade ferrate meridionali, Fi ren ze. - Mat eri a le da cost ru zione.
. 6320. SOCIEU ' Xazionale delle ufllelue , Sav iglian o (Cuneo). - Materia le fisso e mobile accessor ii
per fer ro vie e tram vie.

6321. SOC I ~:TA' Venel:1 per. Iuipresa
e Costruzione pubblica , P adova. Materi ale mobile fer rov iar io.
6322. STABII.DIEnO d' industria
meccanica, S. Piet rars a e Granili.
- Locomot iva , ca r r o e carrozze
per ferrovie.

6323. T.lUDEI ing. f:iro):lIl1o, T o·
r ino. - Ap parecchi per dimostrare il modo di funzionare dei
fre ni conti nui per ferrovie.
'/- 6324. n:IICHU:TTI GioTanni, Borgaro (To r ino). - Arnesi vari di
ferro fucinato pel' ferrov ie.
6325. ZUI'"A Giolanui, Sor ag na
(Parma). - Freno per st r ade ferr a te.
-/, 6326. ZOI.LA e C., Torino. - Oggetti diversi ed attrezzi.diversi
p er ferrov ie e tr am vie e guer nizioni in ottone per veicoli.

CATEGORIA

2.

ilIateriale fisso e Inabile delle strade
(errale economiche e delle /rulllllie
a cavalli ed a trazione meccaniCII .
6327. U SUDU Gioranni e COlli Il.,
- Locomotiva di montagna ed un' a ltra
'a grande velocit à.
Sampier~(Genova).

6328. c ~: n un: D O e Comll , Milano.
- Locomoti ve, tender, carri, caro
ro zze per tram vie.
6329. CUUIlTlAl. e Comp ., T or ino.
'- Ma teriale fisso e mobile ed accessor iì per ferrovie e tramvie.
6330. m: et:CCO prof. Ginscllpe ,
Venezia. - Due siste m i di versi
per arrestare istan taneam ent e un
convogli o e me mor ia con tavole.
l' 6331. DUTTU Frat elli, T ori no.
- Car rozz e per ferrovie econom iche e tram v ie.
6332. m:smuu G. B., Firenze. N . l vetture da tramvay s ed asse
montato con ruote in fer ro /01'gia to.
6333. n :mIETI'I ' ing. .\Iessandro,
Bologna. - Fer rov ia trasportatile e carrelli a cassoncino, a
pi at taforma, speciale pel t r asporto di ca r ne.
6334. IIHSUX ing. Ciriaco, Sav ona. - Traversa per tramways.
6335. 11 ElILETTI ,\Iessandro , To
l'ino. - Un picc olo modello di
macchina stradale a for za di leve,messa in movimento a br accia
d'u omo .
6336. suelt:u' Nazionale delle Uffici ne di Sali gliano l Cuneo). - Materiale fisso e mobile ed accessorii per tramvie,
6337. SUelETA' Italiana ausilinria
delle strade ferra/e. - Incrociamento per tramvie.
6338. SOCI ~: Tl' Anonima d ~!Jl i
llmuibus , Milan o. - Vettura per
Tr amvay.

MECCANICA DI LOGO.llOzlONE
6339. TOIITIIIIII:I C<trlllelo, ,Calt anìsset ta . - Vagoncino e ro vesciatore dei vag oncini da miniera
con apertura a ut omatica.

f:
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· 6341. CIIElIO~.\ ing. Adotrll,' Sa·
lerno. - Disegni di trazione di
treni fer rov iar i su piani inclinati.

- 63 12.
Ilioui!l.i, R oma.
3.
Proge tt o I er rovia econoSistemi speciali di Ira. ione,
mica a vapore a r ota ia uni ca.
[u n i c c l a ri , pll eulllul i ci, ! cc. ':- ; '
.
~ "'- 6343~ SOCl ET A' N<tziou<tle tlelle
.63 40. AGllDIO i ~g. To!ulllaso, T oOIUdue, Saviglian o (Cuneo) . _
n no. - Costr uzione di un t r atto
Dentiera in acciaio sist ema Azufer~via f~n!colare (disegni e modio e ru otai a.
• o
del h relativi).
CATEGORIA

I-

CLASSE

III.

CATEGORIA 1.
. 6352. Cfl.\TEG~O A lfonso, Casteliullere e barcite d'o!Jlti !Jenere. Nucl lam are (Napoli). - Battelli da
.' .
p esca (modelli).
It vela ed a vapore per la Il fwi!Ja:;ione IlllVill/e, lucunle e muritt ima:
6353. DAmA~O F ra ncesco, 'ro6344, DE UBEIITlS E.,Genova.- rlno, - Modelli di navi con p roVarie pu bblica zioni sulla naviga- pul sore a elice nuo vo siste ma .
zione, ecc.
' 6354. ,m: ,\lAllL\ Salvat ore , 'N a6345. l ll11ETI'l Lorenzo, Li vorno. poli. - Quad ri cont enenti d ise- N . 2 pe zze colone, salvagenti, gni di un' elic a, timone e di strumen ti mis uratori di dist anz e.
palloni, ecc.
6355. FAU'CUS Gior gio, Gen o va.
6346. .\STEGIUO Luigi, Geno va.
2 lancie, a r emi ed a vapore, in- - 4 modelli di lanc ia 'di sa lva. mento .
sommersibili, di sa lvataggio.
6356. mucllno fr at elli, T orino.
6347 B.\I.s,UIO prof. Eugen io,
Lecce. - Un piccolo battello a - Una 'bar ca mezza chiglia.
vapore propulsore denom, Tro· 6357. G.\I.U~.\mFrancescoefl gli ,
copeda lio,
L ivorno. - Can ottino, gig, r emi ,
6348. nESSO Vincenzo, T orin o. oub lò , moline llo e modelli di
- P onti formati con barc he (m o- yac ht
delli e disegni).
6358. lal.mu;u.\ E milio, T o6349. BO\lF.\CIO Aniello e Gen- r ino. - Oggetti diversi di or etìceria, med aglie, sp ille, bot t oni 0 1'0
naro, Castella mare (Nap òli ), Quadr i, mode lli e diseim ì di pie- e smalto, stemma del R. Y. C. L
cole navi .
o
6359. lm't:mUl marchese Ce6350. B1Il1ZZ0 cav . M att eo, Ge- sa re , Genova . - Collezione giornova. - Modelto in rilievo a nale F rou-frou, due copie della
mezzo scafo de l p iroscafo Nord Strenna, d ue fotografi e.
~merica, già S tirling Cast/e e
· 6360. lIELl.l ~.\ .V ., Nu ova-Y ork
disegno.
(A merica ). - Un battello a va6351. C1SAI, Giuseppe e figlio, pore di modello am er icano monVenezia . - N. 6 gondole coi r e- tato a chia ve e scorr ente s ul lativ i for nimenti ed att r ezzi.
l'acqua.
o
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6361. llllUl Vittorio E man uele,
Livorno. - Modelli in legno e
disegni di Yacht a vapore.

6373. HTOGUZZI Giov., Spezia
(Genova). - E lice nuovo modello
per navi.
6374. Clt\VImo Enrico e C., Ge6362. OXIìTO L uigi, Sam pierdanova . - "'CiiIOiiIa marina tubular e
rena. - Modelli di cutter, yacht
ed altre navi.
a ritorno di fiamma. Motore Co mp ound per lan cie a vapore e rirnor6363. TAPP,\XI Francesco, Chìachiatori, forza 100 cavalli nomivari (Genova). - Modello di una
nali. Cavallino d'alimentazione.
na ve, piano longitudinale, sezione
Appa recc hio otturatore istanmaestra e piano di vitatura della
taneo dei tubi di caldaie marine
medesima.
avariati. Disegni;
6364. TAnONI Carlo e Domenico
6375. 0Ul,H DO F ratelli, Livorno.
fratelli fu F erdinando, Carate ' - Modello del Lepan to al moLario (Como). - Un canotto ,
mento del varo, modello della
una lan cia, un outr iggers, remi
macchina dell'Ortigia, n. 18 moil modelli di eutter, yacht e gon delli e disegni di bastim enti codole.
strutti dalla Casa. lldegonda,
yacht a vapore di 12 ton nellat e.
6365. TA IIOXI Gior gìo, Pallanza
(N ovara). - Una bar ca da corsa
(foggia inglese).
CATEG OR IA 3.
Ma/eriale per Fuurezzatura
6366. IIH LE CI.U8 t:AXOTTU:lH TEtd arredo delle IIIlVi .
n nt:, Roma. - 2 album di fotografie di barche e can ot ti.
6376. BOCCOXI fratell i ,Torino.
- Uniform e deisoc ideIR. Y. C.1.
6367. II. n CIIT CI.IiB ITALIUO, Cavour. - Oggetti di navigazione 6377. BonZIXO e G1XO CCIlIO, GeFotografie, modelli di yacht e di
nova. - Stemmi e botto ni per
altre navi.
uso del R. Y. C, 1.
6368. Ilt:G 1.\ SCUOI.A SUPEUIOllE
6378. r..\ GI.IESI R affaele, Ancona.
H\'Ht:, Genova. - Diversi pro- Modello e disegni di un t imone
getti di piroscafi e modelli.
di rimpiazzo per navi mercantili.
6369. sow:n' BATTEU.lF.U1 TICINO,
6379. cnocco Franc., Genova. Pavia. - Varie fotografie.
Maglie per canottieri e di bord o.
6370.S0CIF.U ' C!XOTTII!III, R oma,
6380. Pt:PIOXt: Marietta, Tor ino.
- Quad ri di fotografie.
- Bandiere per premi di regate
del R. Y. C. I.
6371. V.u.LIXO Pan taleo, Varazze
(Savona). - 2 Modelli di brigan6381.pnn CII' t: Anton io, Genova.
tini e di nave goletta.
- Cordami, fanali, salvagenti ed
altre forniture navali.
6382. nATTI fratelli, Lucca. C AT EGORI A 2.
T ele da vela.
Calduie, macchille motrici
6383. n. Y. C. I. - Maglie e bane propulsori.
diere.
6372.
XS.\I. O Gio. e Comp.,
6384. S.U:CO Francesco Michele,
Sampierdàreiia (Genova). - CiGenova. - Tela d'Olona di nlo
lindri, caldaie e condensatore per
per vele e copertoni e tela di comacchine marine. Asse mot or e in
tone per lo stesso uso.
ferro. Modelli .e disegni di scafi.

JlIECC.-lN/CA DI LOCOMOZIONE E NA 1'1GAZ/ONE

C LASSE
CA TEGOR IA 1..
Materiale da nuoto, da esplorazioni
subacquee.
6385. l'F.IIIHO Enrico Amilcare
fu LodoVICO, Genova. - Sonda
pneumatica per ottenere saggi di
fondo.

2.
Disegni e modelli ilei bacini stabili
e galle,qfl iall/Ì. scali di alaggio e
cantieri /IIlVu l i.
6386. fAIIllll D, e Comp., AnCATEG ORIA

cona. - 'Ulsegni delle sue officine
far rilevare l'entità e potenza
di produzione dello sta bilimento
meccanico.

p~r
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IV.
6387. C.\\lOSSO Nicolò, Genova.
- Modellò di bacino galleggiante
in legno.
6388.m:IIHLO cav. Giuseppe, Genova. - Fo tografie e modelli di
bacini per rad obbo delle nav i.
6389. lIn:iTUIlU All'ostin o, Savona. - 2 Cant ier i di cost r uzione
con brig a nt ini (modelli).
6390. "OeETI F . A., Savona. Quadri rappresentanti il piano
della l'ada di Vado ed il pro gett o
di genera le sistema zione della
stessa.
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Sezione XX .
GUER R A -

MARINA MILITARE

CLASSE

I.

Guerra.
CATEGORIA 1. e 2.
!tIaterie splosive, 'artiglierie, proietti
e III/Iniziolli.

6400. IHITI cav. pro f. Pietro
colonn., Bologna. - Carro cucina
militare.
CATEGOR IA 5.
Maleriali e sistemi di difesa.
6401. FIUGEnI cav. Antonio. La cora zza di sicur ezza. Monografia.
CATEGORIA 6.
Attrezzi l)er a/Tedi e SIlssistellze.
6402. B.\11IlUTI SILV! Franc. ,
Modena. - F iaschette di legno
in un sol pezzo.
6403. muco Giuseppe, Tori no.
-;Sciabole e forniture militari.
6404. CUUIlIU Carlo, Torino.
- Rocchetto alpino per economia e semplificazione del'corredo
milita re.
•

6391. CIìSO~1ì Carlo, 'l'orino Granata pe r cannoni da c.' 9, a
R. C. (ret.),
6392. IIOSSI Erm ene~ildo, P ortorecaniiW'"'{'Macerata). - Modello di cannone divisibile in
acciaio.
CATEGORIA 3.
Armi portutiìi e loro ml/ll i:i olli;
materie, attrezzi e meccallismi relativi.
6393. DE L.IIJSO Michele, 'l'or ino.
- Fucil e da guerra a ri petizione.
6394. G.II.urTl Antonio, To rino.
- Aste di lancia per cavaller ia.
6395. UCCIIU\'1ìL1.I Emanuele,
Venezia. - F ucile Vetterly,
'/.6J96. nsruntnn A., Tori no. Armi portatili e parti d' ar mi. Sciabole di cavaller ia.
!ì397. l'.\I'O.U: Demetri o, Tor ino.
- F ucile da guerra a ri petizione.
6398. 1'lnIlOB(I~ Ott avìo , Varallo (No vara). - Due fucili.
CATEGORIA 4.
Carreg!J io, ma l ~ria li da ponte , da
servizio telegrafico e diversi.
6J99. COLOllBnI Cesare, Livorno.
Vanga,' zapp a, zappone , scure,
sega , martello , verrìna , cacciavite eù asta da tenda per m tlitari.

6405. CIIOCCO Franc., Genova.
- Maglie per canno ttie r i e di
bordo.
'/- 6406. filL.\Il1lnl fra tel li, Torin o.
- Ar redi militari in pelle, cuoio e
feltr o. Selle, bardat ure finimenti,
guanti , st ivali, k epy, cinghie, ecc.
6107. lIIGlJ(lIIt:TTI conte Alberto,
Tor ino. - Idrocronografo.
6 408. 1't:DIIOXE di A. e l'IETlIA
Gius., Milano. - Fornello-cucina
portatile di fer ro e ghisa con otto
. ~ento le di rame.
6409. TADDEling. ca v.Gerolamo,
Torino. - Panificio da Camp o e
forni locomobili.

I
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7.
per uso militure; metodi
e lavori di lopogmfia e geografia.
riproduzionedicurIe, diseglli. ecc.;
]Jllbblicaziolli.
6·n O. D'OIllO Rocco, Torino. Prontuario militare per viaggi e
specchio degli stipendi e delle
pensioni degli ufficiali.
CA TEGORIA

Coslru ~io lli

6411. lìlLLH maggiore cav. Alberto Eugenio, Bologna . - Carta
manovra in cromo-lìt ografìa e fotolitografia dei dintorni di Milano.
6412. GUIDI:i1 cav. Augusto, Milano. - Tre disegni di t iro a segno nazionale con progetto di
impianto.

CLASSE

II.

Marina M ilita r e.
C ATEGORIA 1.
Modelli di lIa vi e sislemi diversi attiIIwli ; parti diverse. AI/renatura.

6419. CR1HIW E. ed Oviglio ten.
vasco - Reggìscosse automatico
per movi ment o del ti mone.

64 !3. 1~ SlL1l 0 Giovanni e Com p.,
Sampierd are na (Genova ). - Piastre di corazzatura, ru ote di prora
e drit ti di pop pa e telai per timone in ferro per corazzate di lo
e 20 ordine, - Modelli di scafi in
ferro.
6414. C,\GLlESI Raffaele, Ancona.
- Modello di na ve corazzata a
doppia elica.
6415. CUMBEllTl ing. Vittorio,
Venezia. - Nuovo sistema per
la manovra del timone.
6416. ISTITUTO TECXICfl d'Ancona.
- Modello in legno di nave corazzata.

CATEGOfilA 3.
Proietti e I/lIIlIi ;iolli, torpedini,
6420. SUnGO Nunzio e figlio,
Messina. - Fuochi di segnale per
uso delle R . Navi.
6421. }'OHAH Giov., Ascoli Pio
ceno. ovo apparecchio per
il lanc io subacqueo dei siluri da
prora, disegno.

6417. ORSIM Pericle, Ancona. -

Modello della cora zzata Beqinu
blargherita.
CATEGORIA 2.
Macchille lIlarilie molori diversi e
parti auinenti. •

6418. CILH m O En rico e C., Ge-

Saliscendi a va pore per
piroscafi r egii e mercantili.
nova, -

C ATEGOR IA

4,

ArseIlali e calltieri muriuimi, macchine, meccallismi ed al/l'e z ~i speciuli,

6422. nnurue fratelli, Livorno.
- Disegno del Cantiere navale
di Livorn o e modello dello Scal o
di costruzione e bacin o colla L ep anto all'at to del varo.
CATEGORIA

5.

Apparecchi di precisione; servizio
,drografico e meteorologico. carte
e pubbliCClzioni.
.
6423. lIIGI.\ORETTI conte Alber to,
To rino. - Idroc ronografo,
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MINISTERO DELLA GUERRA

Fino dai tempi ant ichi l'a r te della Guerra abbisognò di materiali e di macchine per la sua pr atica applicazione. Semplici
e poco num erosi dapprima, come semplici era no le guerre
primitive, essi andarono successivamente perfezionandosi e
crescendo di num ero j più tardi l'invenzione della polvere
cambiò radicalmente i .principali mezzi d'offesa, e finalmente
le modern e scoper te, ed il moderno modo di guerreggiare, richiedono oggidì tante specie e quantità di materiali da esigere
il concorso di industri e svariatissime.
Troppo notevole sarebbe l'insieme dei materiali occorr enti
a tutti i diversi servizi militari perchè sia praticamente fattibile
una loro completa esposizione. Lo scopo quindi della Esposizione ordinata dal Ministero della Guerra è assai più limitato e
tende solo a far conoscere alcuni dei prodotti forniti dagli stabilimenti che ne dipendono, a dar e un'idea dei mat eriali moderni occorrenti per l'artiglieria, facendo risaltare le differenze
caratte ristiche tr a i diversi sistemi che si susseguirono, non
che a dar e un'idea sommaria dei materiali occorrenti per alcuni altri rami del servizio militare. .
.
Perciò la Galleria del Ministero della Guerra comprende :
1° Una raccolta di materiali d'Artiglieria, comprendente :
a) Alcuni campioni di ar tiglierie antiche italiane dal secolo XIV
al secolo XIX.
b) I modelli delle artiglierie liscie in uso nel 1 85~ negli eserciti
Sardo e Napoletano, ed i relativi pr oietti.
c) I modelli delle ar tiglierie rigate ad avancarica, e i loro
proiett i.
d) Le-ar tiglierie rigate a retrocarica tan to regolarmente adottate quant o in esperimento.

2° Una raccolta d'Armi portatili, che comprende :
a) Alcun i campioni d'armi da fuoco portatili italiane dal secolo XIV al secolo XIX.

cceuu»
b) Le armi portatili in uso nel 1859 presso gli eserciti Sardo
e Napoletano.
c) Le armi por tatili attualmen te in uso ed in esperimento.
3° Saggi di lavori , di strumenti e di materie prime, prodotte dagli
Stabilimenti militari e più specia lmente dai seguenti :
Arsenale di costruzione di Torino.
Fabbriche d'armi di Brescia, Torino, Torr e Annunziata.
Fond erie di Genova e di Tor ino.
Laboratorio di precisione.
Lab oratorio pirote cnico di Capua.
4° Una raccolta di materiali del Genio Milit are , pei servizi telegrafici, dei ferrovieri, dei pontieri, degli zapp atori
Modelli di lavori degli zappatori e del mat erial e lagunare.
5° Alcuni materiali per servizio di sanità.
6° Una infermeria veterinaria da Campo.
7° Saggi di lavori litografici e fotografici del Comitato d'Artiglieria e Genio.
8° Campionari di arredi militari.
go Saggi di lavori topografici, litografici e fotografici dell 'Istituto Geografico Militare (collocati nel salon e prossimo a quello dei
concerti).
(Ogni oggetto o collezione di oggett i è munita di cartellino che ne indica
il nom e : ogni stabilimento è indicato da appo sit e tab elle).

l. -

A) Artiglierie antiche• .

Spingarda di :Vercelli del secolo XIV.
Bombarda di Nicolò Piccinino del secolo XIV.
Moschetto a braga del secolo XVI.
Bombardella da nave con mascolo del secolo XV.
Bombarda cerchiata di Parma del secolo XIV.
Tromba di bombarda a daghe cerchiata di Grad ara del sec . XIV.
Spingarda di Jesi del secolo XV.
Mezza colubrina di Guidobaldo d' Urbino del 1541.
Fal cone di Enrico II di Francia fuso a Parm a nel 15G3.
Cannone veneziano di bronzo cerchia to di ferro del 1(j()().
Cannone di cuoio del 1630.
Cannon e fiorentino del 1633.
Cannoni Cavalli lisci.
Cannoni Cavalli rigati.

.H l
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Cannone genovese del 1710.
Cannone siciliano del 1750.
Cannone piemontese del 1736.
Cannone fiorentino del 1750.
Cannone piemontese del 1722.
abice pontificio di Pio VI.
P etriere napoletano del 1742.
.Mortaio piem ontese da p. 12 del 1766;
Cannone della marina napoletano del 1754.
Organo a 30 canne con affusto del 1763.
Organo a 4 canne del sec olo XVIlI.
Affusto da campagna di form a tedesca del 1600.

B) Artiglierie in uso nel 1859.
Modelli alla scala di 11&
Obice da cm. 27 F, modo 1850, su affusto da costa.
Cannone da 32 B, modo 1818, su affusto da casamatta, modo 1832.
Obice da cm. 22 F, mod o1850.
Cannone da 40 F, modo 1050.
Cannone da 32 B , modo1818, su affusto d'assedio. mod oGribeauval.
Cannone da 32 B , mod o1818, su affusto d'assedio, modo 1833.
Cannone da 32 F, modo 1828.
Cannone da 32 F , modo 1828, s u affusto da casa matta, modo 1845.
Cannone da 24 F , modo 1828, su affusto d'assedio, modo 1849.
Canno ne da 24 F, su affusto da piazza e costa .
.
Cann one da 16 F, modo 1857.
Cannone da 16 B , modo1818, su affusto da piazza, modo Gribeauval.
Cannone da 32 F , modo1 28, su affusto da piazza e costa, modo't83'9.
Cannone da 16 F, modo1828, su affusto da piazza e costa, mod. 1839.
Obice da cm. 15 F , mod o 1853.
Cannone da 8 B, modo 1818.
Cannone da 8 F , modo 1828.
Canno ne da 16 B , mod o 1 1-4, da campagna.
Cannone da 8 B, mod o 18-14, da campagna.
Cannone da 12 F, su affusto d'assedio.
.
Obice da 12 B , su affusto da montagna.
abice da cm. 15 B, mod o 1 14, su affusto da cam pagna.
Carro da munizion i.
Morta io da 27 B, con ceppo.
Mort aio da 27 G, con ceppo.
Mortaio da 2'] F , con ceppo.
Mortaio da 15 B , con ceppo.
Mortaio da 15 F, con ceppo.
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Mortaio da 27 F, modo1850 con ceppo.
Mortaio da 27 F , modo 1851 con ceppo.
Mortaio da 15 B , da campagna con ceppo.
Petriere di B , con ceppo.
Pe triere di F , con ceppo.
Mortaio da 5, 6, e 2 B , napoletano - Scala di 1/••
Mortaio da 10 p. napol etano - Scala di 1/eMortaio da 12 p. B, napoletano - Scala di ' /•.
Petriere B, id. id.
Obice da 6, p. id., id.
Obice da 8, p. id., id.
Obice da 12 B , da montagna, id., id.
Cannone da 6 B , id., id.
Cannone da 12 B , id., id.
Cannone da 16 B , id., id.
Cannone da 24 B , id., id.
Cannone da 12 F , id., id.
Oannone-obice da 30 F , id., id.
Cannon e da 24, F, id., id.
Oannone da 30 corto, id., id.
Cannone da 30 lungo, id. id.
Cannone da 33 F, id., id.
Cann. da 60 F, a bomba napol., su affusto da costa, modoDe Focatis,
Cann. a bomba da 80 F, napol., id., id.
Cann. da 33 F , nap oletano, su aff. da piazza e costa - Scala di ' •.
Cann. da 24 B, napoletano, id., id.
Carro matto a ruote.
Carro matto a ruote con cassa.
Carro matto a rotelle.
Carro da parco scoperto.
Capra modo 1858.

Proietti per artiglierie liscie.
Granata sferica da 27.
Grana ta sferica da 22.
Scatola a mitraglia da 22, grossa.
Scatola a mitraglia da 40.
Palla da 32.
Granata da 32.
Scatola a mitraglia da 32, grossa.
Scatola a mitraglia da 32, piccola.
Palla da 24.
Scatola a mitraglia da 24, grossa.
Scatola a mitr aglia da 24, piccola.
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P alla da 16.
Scatola a mitraglia da 16.
Granata da 12.
Palla da 8.
Scatola a mitraglia da S.
Cartoccio a palla da 16.
Cartoccio a granata per obiee da montagna.
Cartoccio a palla da 8.
Granata da cm. 15.
Scatola a mitraglia per obici da 1j.
Scatola a mitraglia per obici di montagna,
Granata a pallottola da cm. 15.
.
Serie di spolette in legno, e cilindr etti di roc cafuoco.
Bomba da 27.
Palla da fuoco da 22.
Scatola a mitraglia da 22 piccola.
P alla da 40.
Granata da 40.
Granata incendiaria da 15.
Granata a mano napo letana.
P alla da 4, id.
Scatola a mitraglia da 4, id.
Cartoccio a granata per obice da montagna, id.
Palla da 12, id.
P alla da 6, id.
Scatola a mitraglia da 6, id.
Scatola a mitraglia da 12, id.
Scatola a mitraglia da 16, id.
Scatola a mitraglia da 6 p., id.
Scatola a mitraglia da 12 p., id.
Granata da 30, id.
Scatola a mitraglia da 24, id.
Scatola a mitraglia da 18, id.
Scatola a mitraglia da 30, id.
Scatola a mitraglia da 5, 6 e 2, id.
Scatola a mitraglia da 36, id.
Granata da 60, id.
Scatola a mitraglia a SO, id.

C) Artiglierie rigate ad avancarica .
Modelli alla scala di l/a.
Obice cm. 22 GRe, su affusto da difesa.
Obice da cm. 2-2 BR, su affusto d'a ttacco e difesa ad aloni rialzati
Cannone da cm. 16 GR C, Sll affusto da difesa.
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Cannone da 16, G Il , su affusto d'attacco e difesa ad aloni rialzati.
Cannone da cm, 12 G Il , su affusto d'attacco, id. id.
Cannoni da cm. 12 B R, leggiero.
Cannone da 9, BR, su affusto da campagna.
Carro da munizioni.
Cannone da 8, BR, su affusto da montagna.

Proietti per artiglierie rigate ad a vancarica.
Granata da cm. ~2, pesante.
Granata da cm. 22, leggiera .
Granata-mina da cm. ~2.
Scatola a mitraglia da cm. 22.
Palla da cm . 16 di acciaio.
Granata da cm. 16:
Shrapnel da cm. 16.
Shrapnel da cm. 16, sezionato.
Scatola a mitragl ia da cm. 16, grossa.
Scatola a mitraglia da cm . 16, piccola .
Granata da cm. 12.
Shrapnel da cm. 12.
Granata da cm. 9.
Shrapnel da cm. 9.
Scatola a mitraglia da cm. 9.
Granata da cm. 7.
Scatola a mitraglia da cm. 7.

D) Artiglierie rigate a retrocari ca.
Cannone da 45 GR C Ret. (chilogr, 100,550) - Palla da 45 con spo letta (chilogr, 1(00) - Palla da 45 di ghisa indurita, sezionata con
sacchetto interno e spoletta sezionata.
Cannon e da 32 GR C R et, (chilogr. 38,200), con affusto (chi!. 5550),
sott'affusto (chilogr. 15,1(0), Rocchio (chilogr. 19"28), Ruotaie, casse da
imballo, serie completa d'armamenti - Palla da 32 con sp oletta
(chilogr. 346,240) - Palla da 32 di ghisa indurita, sezionata con sac chetto interno e spoletta sezionata - Granata da 32 con spoletta (chilogramma 273,2(0) - Granata da 32 sezionata con sp oletta, id. .
Cartocci per cannone da 32.

Cannoneda 24 GR C Ret. lungo (chi!. 17,(00 ), con aff. (chi!. 2750),
~ott'alTuslo (chilogr. 63(0), Rocchio (chilogr, 1796), Ruotaie, casse di

Imballo, serie completa d'armamenti -

Palla da 24 con spoletta
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(chilo gr. 150,320) - P alla da 24 di ghisa indurita, sezionata con sacchetto interno e spoletta sezionata - Granata da 24 con spoletta
(chilogr, 125,800) - Granata da 24, seziona ta con spole tta, id.

Obice da 28 GR C Ret. (chilogr. 10,743) - Casse d'imballo - Granata da 28 con spoletta (chilogr. 216,700) - Granata da 28 di ghisa
ind ur ita, sezionata con sp oletta, id. - Serie di cartocci per obici da 28.
Obice da 2,1, G R C R et. (chilogr, 4430), con affusto (chilogr. 960),
sott'affusto (chilogr, 28.W), Paiuolo, casse d'imballo - Armamenti Granata-mina da 24 con spolett a (ch ilogr. 119, 8OÒ) - Granata-mina
da 24 sezionata - Serie di car tocci per obice da 2t
Obice da 21 GR C R ei. (chilogr, 3225), con affusto d'assedio, cofani, armam enti - Granata da 21 con spoletta (chilogr, 79,050) Granata da 21 sezionata - Shrapnel da 21 con spoletta (chil. 95,100)
- Shrapnel da 21 sezionato - Serie di cartocci per obici da 21.
Cannone da 15 GR C R et. (chil ogr, 3300) - Affusto da difesa per
casamatta (chilogr, 1225) - Sott'affusto (chilogr. 2550), ruotaie Cofano - Armam ent i - Granata da 15 con spoletta (chilogr.30,4OO)
- Granata da 15 sezionata - Pall a da 15 (chilogr, 38,500) - P alla da
15 sezionata - Scatola a m itra glia da 15 (chil ogr, 29,700) - Scatola a
mitraglia da 15 sezion ata - Cartoccio per cannoni da 15.

Obice da 15 GR C Rei. (chilogr, 1449) - Affusto da difesa per casamatta (chilogr, 1095) - Sott' affusto (chilogr, 2'256) - Ruotaie Cofano - Armamenti - Gra nata da 15 con spoletta (chilogr, 30,400)
- Granata da 15 sezionata - Shrapnel da 15 con spoletta (chi!. 34,780)
- Shrapnel da 15 sezionato.
Cannone da 12 GR C R et. (fig. 1510) - Affusto da difesa in barbetta
(chilogr, 1018)- Sott'affusto (chilogr. 2614) (L' affusto e so tt'affusto furono di costruzione costrutti dall a Società Veneta) - Hocchio per
paiuolo in muratura - Cofano - Armamenti - Granata da 12 con
sp oletta (chilogr, 16,500) - Granata da 12 sezionata .:...- Shrapnel da
12 con spol etta (chilo gr. 16,950) - Shrapnel da 12 sezionato - Scatola a m itraglia da 12 (chilogr, 16,300) - Scatola a mitraglia da 12
sezionata - Cartoccio Der cannoni da 12.
Cannone da 12.AR C R et. (Accia io Gregorini) (Questo cannone, fuso
e fucinato a Sovere e lavorato nella Fonderia di Torino, è stato sottoposto ad una prova di 1000 spari a una carica massima, e di 200 spari
a cariche forzate ) (chilogr, 1400) - Affusto da difesa in barbetta Sotto affusto - Rocchio e paiuolo in legname da barbetta (L'affusto
e sott'affusto furono costrutti alle officine di Savigliano).
Calmane da 12 BR Ret. (ehilogr. 12(6) - Affusto d'assedio leggiero - Cofano e armamenti.
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Cannone da 9 BR Ret. da campagna (chilogr. 483), su affusto in
lamiera, con avantreno e compl eto cari cam ento - Granata da 9 con
spoletta (chilogr. 67(0) - Granata da 9 seziona ta - Shrapnel da 9
con spoletta (chilogr, 6.7(0) - Shrapnel da 9 sezionato - Shrapnel
da 9 a diafr amma con spolelta a doppio effetto sezionato - Scatola
a mitrag lia da 9 (chilogr. 7,125) - Scatola a mitraglia da 9 sezionata
- Cartoccio per cannone da 9.
Cannone da 7 B R R et. da campagna (chilogr. 291) - Su affusto
con avan treno e caricame nto completo - Granata da 7 con spoletta
(chilogr. 280) - Granata da 7 sezionata - Shra pnel da 7 con spoletta (chilogr. 4,2(0) - Shra pnel da 7 seziona to - Shrapnel da 7 a
diaframma con spoletta a doppio effetto sezionato - Cartoccio per
cannone da 7 B R Ret. da campagna.
Cannone da 7 BR Ret. da montagna (chilo gr.99) - Affusto in
lamiera - Tim on ella - Cofani e basti su cavalle tti.
Carro da munizi oni da 7 con caricamen to completo.
Carro da munizioni da 9 Ret. con caric amento completo.
Cannone da 7 B R R et. con affusto per batterie a cavallo.
Carro da munizioni da 7 R et. per batteri e a cavallo.
Carro da trasporto m odo 1876.
Mortaio da 24 B R R et, (chilogr. 17(0), su affusto.
Mortaio da 15 B Il R et. (chilo gr, 4(5), su affus to.
Mortaio da 9 B R R et. (chilogr. 103), su affusto.
Affusto per mortaio da -15 Ret. (costruito dalla Ditta Canesa e
Pr ato di Torino).

2. -

A) Armi portatili antiche.

Colubrine a croceo,
Trombon e a forcella nap oletano.
Archibugio a re troca rica del 1664.
Archibuso a canna lun ga a pietra del se colo XVI.
Arch ibugio a retro carica ed a rip etizion e.
Archibugio a ruota.
Archibugio a miccia del sec olo XVI.
Scavezzo a pietra (Francino).
Trombone napol etano di marina del secolo XVII.
Archibugio a ruota a due cani.
Archibuso da posta a miccia bresciano del 1578.
Pistone bresciano.
Piston cino bre sciano.
Archibugio a miccia.
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Fu cile da ramp aro (Bordino).
Fucil e da ram paro.
Fucile da caccia toscano di Francesco di Lorena (1740) .
Fiasca da polvere di cuoio bollito.
Archibusetto a pietra per cavalleria.
Archihuso bresciano a pietra per doppia car ica nella stessa canna.
P aio di pistole a rotazione a pietra a due canne.
Pistola a pietra due canne.
Fucil e a r evolver a 6 colpi (1820).
Fu cile a retro carica piemontese anteriore al 1814.
Pa io di pistoletti a ruota.
Pistola a ruota grande.
Chiave per pistola a ruota e fiaschetto da polvere.
Carabina da bersagliere modo Lamarmora.
Trombone bresciano.
Fucil e a retrocarica piemontese anteriore al 1814.
Archibuso da caccia sardo a pietra.
Moschetto liscio napoletano.
Fu cile " evolver a 4 colpi.
Fu cile piemontese a retrocarica anteriore al 1814.

B) Armi portatili in . uso nel 1859.
Pistola d'artiglieria e cavalleria modo1844.
Fucile di fanteria liscio modo184-f., lungo con baionetta.
Fu cile di fanteria liscio modo 1844, corto con baionetta.
Carabina da bersaglieri modo 1856 con sciabola baionetta.
Moschetto da carabiniere a cavallo modo 18--14 con baionetta.
Moschetto da pontieri modo 1844 a stelo con baionetta.
Moschetto di ar tiglieria a stelo con baionetta modo1844.
Pistolone di cavalleria modo 1843.
Lancia napoletana.
Daga da granatiere.
Sciabola da carabinieri a piedi.
Sciabola d'artiglieria a cavallo.
Sciabola da cacciatori a cavallo dell'esercito napoletano.
Sciabola delle guardie del corpo, id.
Sciabola di cavalleria modo 183f..
Sciabola di gendarm i a cavallo dell'esercito na poletano con fodero
di cuoio..
.
Sciabola da carabiniere a cavallo con fodero di ferro.
Sciabola dei lancieri.· ,
Sciabola dei dragoni.
Sciabola di fanteria modo 1843.
Daga da pontieri.
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Lancia di cavalleria piemontese.
Pistolone di falegnami di fanteria modo 18·i5.
Moschetto lungo da gendarmi e dragoni con ba ionetta.
Moschetto da carabinieri a piedi mod o 1844 con baionetta.
Carabina a stelo da cacciatori con sciabola baionetta.
Carabina da cacciatori dell'esercito napoletano.
Fu cile napol etano di fanteria con baionetta.
Fucil e napol etano da granatiere con baion ett a.

Cl Armi portatili attuali.
Sciabol a da uificiali di fant eria, ar tiglieria e genio.
Sciabola da ufficiali di stato ma ggiore .
Sciabola da ufficiale di cavalleria.
Sciabola da ufficiali dei bersaglieri.
Sciabola d'artigli eria .
Sciabola di cavall eria modo 1871.
Moschetto da cavalleria modo Vitali .
Moschetto d'artiglieria ridotto con sciabola baion ett a.
Fucile di fanteria ridotto con baionetta.
Fucile mod o1870 con sciabola baionetta.
Fucile a ripetizione mod oBertoldo.
Carabina a ripetizione modo Bertoldo per la R. Marina.
Pi stol a a rotazion e da carabinieri.
Pi stol a a rotazione modo 1874 per cavalleria.
Lancia di cavall eria.
Mosch etto da cavalleria guardie del Re.
.Fucile a serbatoio amovibile modo Vitali.
Fucile a rip etizion e mod oVitali.
Moschetto da cara binieri a cavallo ridotto con baionetta.
Moschetto da cara binieri a piedi ridotto con baion etta.
Moschetto da truppe spec iali modo 1870 con sciabola baionetta.
Moschetto da cavalleria mod o1870 con baion etta.
Carabina da bersaglieri ridotta.
. Sciabola da sott' ufficiali di fanteria.
.Sciabola a sega .
Sciabola da bersagli eri.
Sciabol a di fanteria.
Sciabola da carabinier i a piedi.

Fabbrica d'armi di Torre Annunziata.
Procedim ento della lavor azione della sciabola di cavalleria mo-dello 1871.
N. 5 fucili modo 1870 a parti permutabili,
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Fabbrica d'armi di Torino.
Lavorazione della cassa del fucile modo 1870.
Lavorazione della canna, dell'otturatore, degli assortimenti , dei
fornimenti e della sciabola baionetta del fucile modo 1870.
Macchine per rigare canne.
N. 6 fucili modo 1870 a parti perrnutabili.

Fabbrica d'armi di Brescia.
N. 5 fucili modo1870 a parti permutabili .

Laboratorio di preeisione.
Strumenti verifìcatori d'armi portatili.
Strumenti verificatori di munizioni da artiglieria.
Serie di cilindratori coi relativi riscontri.
Strum enti verifìcatori dello shrapnel da 12 A .
Serie d'alzi e quadranti .
Grand e circolo l'apportatore.
Guide di stelle mobili.
Verificatore delle squad re (Mod. del Capo Op. Tessa).
Serie di rnastii verificatori di dadi a vite e rispettivi riscontri.
Compasso di grossezza delle lamiere con nonio.
Grande compasso a verga con nonio (saggio di nichelizzatura).
Serie di compassi a verga.
Micrometro centesimale.
Metro campione.
Doppio decimetro campione.
Regoli da livellare.
Squadre.
Cassetta completa pel tiro ridotto per armi portatili modo 1870.
Piano di riscontro, segnatoio e parallelo del piano di riscontro.
Strum enti verificatori di spolette a percussione modo1879.
Saggio di fabbri cazione di spolette a percussione modo1879.
Saggio di fabbricazione di spolette a percussione modo 1880.
Saggio di fabbricazione di spolette a tempo modo 1876.
Saggio di fabbricazione di spoletle a doppio effetto di campagna.
Saggio di fabbri cazione di cannelli fulminanti ordinari.
Saggi di fabbricazione dei cannelli fulminanti a vite.
Saggio di fabbricazione delle cartu cce di fucili modo1870 e rispettivi strumenti di collaudazione.
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Congegno per ingrassare pallottole (Mod. del Capo Tecnico signor
Perino).
Congegno per ridare la primitiva forma ai bossoli di cartucce
sparate (Mod. del Capo Tecnico signor Formica).
Pallottoliera di pallottola per la prova forzata d'armi modo 1870.
Miccia a combustione istantanea.
Tela trasparente preparata senza cera per lanterne da batteria.
Congegno taglia-pallottole di Shrapnel (Modello del Capo Operaio
Sterpone).
.
Congegno per estrarre cassule dai bossoli di cartucce sparate.
Vite a passo differenziale eseguita al tornio.
Congegno per verificare dischi stozzati dei bossoli di cartucce.
Martinello idraulico della portata di 10 tonno con carretto a vite per
movimenti laterali.
Martinello idraulico della portata di 5 tonnellate .
Gravimetro da polvere e rispettivi riscontri .
Cacciatoio da pallottole e colofonia per Shrapnel da 12 avancarica.
Campionario di munizioni d'artiglieria per l'istruzione dei Reggimenti dell'arma.
Macchina per tornire l'orlo di base ai bossoli di cartucce (Mod.del
Capo Tecnico signor Buzzani).
.
Apparecchio per determinare il valore della corsa dei fili mobili del
microscopio, millimetro diviso in venti parti (saggio di nichelizzatura).
Tavolino in ghisa (saggio di soprossidazione col metodo Bower),

Arsenale di costruzione di Torino .

Lavorazione di lamiere.
Coscia d'affusti d'asse dio da 15 in acciaio stampata.
Coscia d'affusto da 12 leggiero in acciaio stampata.
Coscia d'affusti da campagna da 9 in acciaio stampata.
Coscia d'affusti da montagna da 7 in acciaio stampata.
Cosciale d'avantreno di carri da trasporto modo 1876 in ferro lavorato a martello .
Prove diverse di ferro a caldo ed a freddo.

Lavorazi';ne alla fucina.
Reggi-ruota di ricambio di carri da trasporto modo 1876 in ferro
lavorato a martello.
Reggi-maglio di carri da trasporto modo 1876 in ferro lavorato a
' martello.
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Lavorazione ai forni a riverbero e di raffineria.
Cilindro cavo in ferro costrutto con rottame minuto e forato sul
'tornio esportando un cilindro di mm. 150.
Cassa del timone pel traino dei sott'affusti da 12 e 15 Ret. in ferro
.costrutta con rottame minuto.
,
Cassa di rotella per sott'afTusti da 2-1 Ret. costrutta con rottame
minuto.
Femminella del perno dell'attacco in casamatta d'affustida 15.:e
12 Ret. in ferro.
Ghiera del freno idraulico d'affusti da 24 in ferro costrutta con
rottame minuto.
Semicasse di rotelle di mezzo di sott'affusto da 32 in ferro costrutte
con rottame minuto.
Traversa reggi-rotaie arcate di sott' affusti da.12 Ret. in ferro.
Doppio stantuffo di maglio a vapore, in ferro grezzo, costrutto con
rottame minuto.
[Laeorazione di ruote.
Ruota per carri leva.
Ruota di affusti d'assedio per obici da 22.
Ruota d'avantreno d'assedio per affusti da'12 e 15 Ret. con gavelli
piegati.
,
Ruota per carri da trasporto e mat eriali da campagna da 7.
Ruota di affusti d'assedio da 15 con gavelli piegati.
Ruota d'affusti d'assedio da 12 pesanti con gavelli piegati.
Ruota d'affusti d'assedio da 12 leggieri con gavelli piegati.
Ruota per materiale da campoda 9 in. lamiera con gavelli piegati.
Grue a vite della portata di 40 tonno . '
Grue a vite della portata di 20 tonno
Saggio di lavoro in legno.
Cornice del sergente d'arti glieria Accatino.~

Laboratorio pirotecnico di Capua .
..
Macchina per scartare le cartucce [metalliche deficienti di peso
' t Mod. del Capo Operaio Pascarella),
~

Fonderia di Genova.
• Staffe di ghisa per fusione: di palla da 45, di granata da 28, di
palla da 24, di palla da 2..1 a punta induri ta, di granata mina da 24, di
,gI;:,l,uata da 21, di granata da 15, di granata e shrapnel da 16, di granala da 12, di shrapnel da 12, di granata da 7, di shrapnel da 7 e da 9.
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Modello di ghisa per palla da 45.
Modello di bronzo per palle da 3~.
Modello da granate da 24 perforanti .
Modello per granate da 24.
.
Modello di ghisa per granate mina da 2t
Modello per granate da 21.
Modello di bronzo per shrapnel da 15.
Modello di bronzo per shrapnel da 12.
Modello di ghisa per granate da 9.
Modello di ghisa per shrapnel da 12.
Modello di ghisa per shrapnel da 9 a diaframma.
Modello di ghisa per granate da 7 a camera prismatica.
Modello di ghisa per granate da 7.
Modello di ghisa per shrapnel da 7 a diaframma.
Modello di bronzo per granate da 8 ad avancarica.
Modello di bronzo per granate da 9 avancarica.
Modello di bronzo per shrapnel da 9 .avancarica.
Modello di bronzo per granate da 12 avancarica,
Modello di bronzo per shrapnel da 16 avancarica.
Modello in ghisa per palle da 16.
Modello di bronzo per granate da tu..
Modello in ghisa per granate da 22 mina .
Modello in ghisa per granate da 22 pesanti .
Modello in bronzo per granate da 2'2 leggiere.
Modello in bronzo per granate mina da 22.
.
Forme d'anima per: palle da 24, shrapnel da 15, shrapnel diaframma da cm. 12, shrapnel da cm:9 a diaframma, granate da cm. lu,
granate da 7 a camera prismatica, granata da 9, granata da 8.
Serie d'anime in gesso per proietti .
Congegni per modellare anelli di granate da cm. 9.
Rosette di anelli per granate da cm. 9.
Saggi di ghisa indurita,
Collezione di rame sagomato per corone di proietti.
Saggi di miscele di ghisa.
Serie di frammenti di proietti diversi.
Scheggie di piastra di corazzatura.
Terra ed attrezzi per modellare.
Ascensore di proietti da 32. i

FODderia di ToriDo.
Saggi di metalli diversi.
Strumenti di collaudazione per cannoni da cm. 32.
Strumenti di collaudazione per cannoni da cm. 12.
Culatta tipo da 12.
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Culatta tipo da cm. 32.
Proietto tipo da cm. 32.
Tubo di caricamento tipo da cm. 32.
Otturatore per mortaio da 24.
Tubo di caricamento da cm. 24.
Saggi di fondita in bronzo .
Ruota dentata pel congegno di punteria da 15.
Chiocciola pel congegno .di punteria da 12 e 15.
Spolette a tempo modo 1876.
Bronzina di rotelle d'affusti da 12 e 15.
Bronzina dell'al bero motore di punteria per affusti da 12 e 15.
Bronzina in due parti per sale posteriore d'affusti da 12 e 15.
Bronzina del parruccello con anello per affusti da 12 e 15.
Premistoppa del freno da 12 e 15.
Suole d'affusti da 15.
Medaglione.
Saggi di fusione in ghisa.
Velante-ruota dentata.
Casse di rotell e posteriori ed ant eriori da barbetta per affusti da
12 e 15.
Controcasse di rotelle anteriori e posteriori di sott'affusti da 12 e 15.
Rotelle anteriori e posteriori da barbetta dei sott'affusti da 12 e 15.
Ruote dentate del diametro di metri 0,890.
Ruote ad angolo curvo.
Medaglione.

4. -

Genio Militare.

Carro scorta per locomotive stradali con completo caricamento.
Carro da parco da compagnia ferrovieri con completo caricamento.
Carro da parco da compagnia zappatori con completo caricamento.
Carro da polveri e munizioni per parchi del genio.
Basto pel trasporto di strumenti da zappatori.
Carro-stazione telegrafico con completo caricamento.
Carro telegrafico pesante con completo caricamento.
Carro telegrafico leggiero con completo caricamento.
Basto da mulo per materiale telegrafico.
Tenda-stazione.
Carro con barca e travicelle.
Modello di ponte di barche e cavalletti - Scala di l/lO"
Modello di carro da parco coperto - Scala di l/W
Modello di carro da batteria, id.
Modello di car ro con tavole, id.
Modello di carro con cavalletti, id.
Modello di carro con barca e cavalletti, id.
Modello di carro con barca e travicelle, id.
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Modello di rimorchiatore (NICCOLO' TO.M1JfA8EO) - Scala 'IlO'
Modello del Burchio.
.
Modello del Prana.
Modello del Peata.
Modello del battellone da 100.
Modello del battellone da 40.
Modello del Caorlina.
Modello del Topo.
Modello del Sandalo.
Modello della Barchetta.
Modello della Gondola.
Tavole di costruzione di galleggiant i,
Modello di batteria normale d'assedio, tipo prussiano - Scala '/,0'
Modello di batteri a normale d'assedio, tipo italiano - Scala '/20'
Modello di batteria norm ale d'assedio, tipo tedesco - Scala '/20'
Modello di Blòckhaus - Scala l/,O'
Modello di galleria maggiore e grande galleria - Scala '/s.
Modello di pozzo ordinario con sbocco in mezza galleria, ramo
grande e ramo ordinario - Scala ' /•.
Modello di PQZZO alla Boule , con sbocco in ramo olandese Scala '/s'
Modello di mezza galleria, con diramazioni ad angolo retto ed
obliquo - Scala '/8'
Modello di ramo ordinario, con diramazione in ramo all'olandese
ad angolo retto, oblique e svolte - Scala '/s'
Attrezzamento di zappatori di cavalleria per distruzione di ferrovie.
Attrezzi speciali per trasporto ed uso della dinamite.
Collezione di istruzioni del genio.
Tavole di costruzione del materiale del genio.
Relazioni sul servizio del materiale del genio.
Conferenze reggimentali.
Atlanti di disegni.

5. -

Sanità militare. .

Una carretta di sanità con completo caricamento.
Sei cofani per una sezione di sanità da montagna.

6. -

Infermeria veterinaria da campo.

N. 14 casse per medicinali, strumenti chirurgici, utensili, masserizie,
cancelleria, costituenti un' infermeria veterinaria da campo.
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7. -

Comitato d'Artiglieria e Genio.

Album di fotolitografia.
Album dei principali manufatti eseguiti dal genio militare nell'Arsenale di Spezia, e relativa relazione.
Cartell a di saggi di riproduzione di stampa e disegni, mediante la
fotografia, la litografia, e le varie loro applicazioni.
Atlante del ma teriale d'artiglieria, anni 1882 e 188R
Seri e completa di tavole per l'insegname nto nelle scuole reggimentali d'artiglieria.

8. -

Scuola normale di fanteria.

Campion ari di arredo militare,

9. -

Istituto geografico militare.

(Salon e prossim o a qu ello dei concerti).

A) (Parete di fronte) Carta d'Italia , 1 : 100;000- Foto incisione.
Quadro artistico (Verburn Caro), stampa - Fotozincografia.
•
•
zinco
.,
Quadrante originale, IL S. O. 57, originale
copia
•
•
zinco
•
Quadro artistico, p ianto degli Angioli - Fotolitografia.
Foglio della carta, 1: 86,400, originale
•
copia
Dintorni di Verona, copia - Zincotipia.
zinco

n

B) (Parete a sinistra) Un' italiana al p ozzo,stampa - Fotoincisione.
Ritratto di D. Fr. Moncada
L a liseuse

La dévideuse
Ritratto di L uigi XVI
•
• • XVIII
Battaglia di Waterl oo
TRIANGOLAZIONE E UROPEA -

TRIANGOLAZIONE ITALIANA:

Alpi apuane, rilievo - Fototopografi a.
•

grafico, id.

Serra dell'Argentera, rilievo 1: 25,000. id.
riduzione 1 : 50,000, id.
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Gran Paradiso
grafico, id.
•
rilievo, id.
Panorama del gran Paradiso, originale, id.
•
•
riproduzione, id.
t- Strumento. 2° id., fotografia, id.
Panorami diversi
id.
id.
C) (Parete a destra) Dintorni di Torino, 1 : 25,000 - FotoincisioO:e
Quadro artistico: Emicicle des beauai arts - Fotolitografia.
Lucca - cromolitografia.
Monte Viso, id.
Dintorni di Roma, 1 : 25,000, id.
Dintorni di Firenze, 1: 25,000 - Cromoincisione.
Procedimento ad 1: 500,000 - Foglio spaglìo - Calco meccanico - Delineazione e scritto - Tinte altimetriche - Acquerello Tratteggio ~ Riduzione in fotoincisione - Pellicola - Rame.

D) (Lateralmente alla finestra) Procedimento ad 1: 100,000 Tavolette rilievo ad 1: 50,000 - Calco meccanico - Delineazione e scritto - Tratteggio - Riduzione in fotoincisione - Pellicola
- Rame.
Quadro artistico: Un italiana al pozzo, rame - Fotoincisione .
La liseuse
La dé'Videuse
•
Ritratto di D. F. Moncada, rame,
. •
di Luigi XVI
•
di Luigi xvm
"
Battaglia di Wat erloo
Album - Cartelle - Pla stici (sopra i tavoli).
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COMITATO PREPARATORE
Comm. BRIN BENEDETTO, ispettore generale del Genio
navale, deputato al P arlamento (I ), pr esidente;
Comm . FINCATI LUIGI, contr'ammiraglio comandante la
R. ÀCCademia navale di Livorno: per l'architettura navale
veneziana anti ca;
Comni. BORGHI LUIGI, dir ettore del genio navale, deputato al Parlamento, ordinatore dell'esposizi one a T orino;
Comm. COTTRAU PAOLO, capitano di vascello: per
l'ar tiglieria e le armi subacquee e portatili;
~ . Cav. GARELLI FRANCESCO, ten ent e colonnello del genio
militare , capo dell'ufficio f abbricati al Ministero della marina:
per i fabbricati militari marittimi.

,

'

.-

DireUori, Sotlo-direUori od incaricati dei lavori della R. Marina che diressero la costruzione degli oggetli esposti.'
Cav. PULLINO GIACINTO, direttore delle regie costruzioni
navali a Spezia;
Cav. BIGLIATI BALDOVINO, direttore delle regie costruzioni
navali a Napoli ed a Castellamare, succeduto al comm. CARLO
VIGNA, che r esse questa direzione fino al 4 febbraio 1884,;
Cav. MICHELI ALFREDO, sotto-direttore delle regie costruzioni navali nel cantiere di Castellamare di Stabia;
. Cav. CAPALDO LUIGI, direttore delle regi e costruzioni navali
.
a Venezia;
. .Comm , MQ~UN ENRICO, capitano di vascello, direttore di
ar tiglieria e torpedini a Spezia;
Cav. PARENT EUGENIO, capitano di corvetta, sott o-direttore
delle officine .delle armi Sùbacquee di S. Bartolomeo (Spezia) ;
(1) Attuale ministro della lIIarina .
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Cav. CARPI MICHELE, capitano di vasce llo, direttore di artiglieria e torpedini a Napoli;
Cav. PILO-MANCA Touasso, capitano di vascello, direttore
di artiglieria, torpedini ed armi. portatili a Venezia;
Comm. ACTON EMERICK, capitano di vascello, direttore degli
armamenti navali a Sp ezia;
Cav. NEGRI FERDINANDO, capitano di fregata, vice-direttore
degli armamenti navali a Spezia;
Cav. UBERTI GIOVANNI, capitan o di vascello, direttore degli
armamenti navali a Napoli e Castel!amare;
Cav. GRENET FRANCESCO, capitano di corvetta, vice-direttore
degli armamenti a Na poli e Castellam are;
Cav. GONZALES GIUSTINO, capitano di vascello, direttore degli
armamenti a Venezia;
Comm. MAGNAGHI GIO. BATT., capitano di vascello, direttore
dell 'ufficio idrografico della regia marina in Genova ;
CHV. GRASSI GIOVANNI, direttore del genio militare (ten entecolonnello), per i lavori dei fabbricati della regia marina a
.
Spezia e Livorno;
Cav. PARODI FORTUNATO, direttore del geni o m ilitare (colonnello), per i lavori dei fabbricati della r egia m arina a
.
Napoli e . Castellamare i
Cav. MINI FRANCESCO, direttore del genio militare (maggiore), p er i lavori dei fabbricati della regia marina a Venezia;
Cav. CUGINI GIOVANNI , direttore del genio militare (maggiore), per i la vori dei fabbricati della regia m arina a Taranto.

Coadiuvarono il comm . BORGHI nel lav oro di ordinamento
della mostra in Torino e rimangono incaricati della cus todia
.
degli ogg etti della medesima :
Il signor CAIROLA IGNAZIO, luogotenente di vascello, caposervizio;
Il signor BOLLATI DI SAINT- P IERRE EUGENIO, sotto-tenente di
, vascello.
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l!'ACCIATA ·NORD:.OVEST DELL'EDIFICIO
(all'esterno).

t. Sagoma tnbolare in vera grandezza della sezione maestra delle R. eoraszate ITALIA e LEPANTa. - Queste navi furono disegnate dal
comm, BENEDETTO BRIN, ispettore generale del genio navale. La sagoma
fu costruita dalla Direzione delle costruzioni navali di Spezia. Altezza
totale della sagoma dal suolo al di sopra dei cannoni metri 20,25;
larghezza metri 22,20; grossezza metri 2.

FACCIATA SUD-EST DELL'EDIFICIO
(all'esterno).

:e.

Sagoma in vera grandezza della sezione maestra delle regie eerazsate

DUIL I O e DANDOLO. - Queste navi furono disegnate dal commendatore B ENEDETTO BRIN, ispettore generale del genio navale. La
sagoma fu costruita dalla Direzione delle costruzioni navali di Spezia.
- Altezza totale della sagoma dal suolo al disopra delle torri metri
14,73; larghezza metri 19,80.
3. Sagoma in rera grandezza della sezione maestra delle regie eerassate

LA URIA , MOROSINI e DORIA: - Queste navi furono disegnate
dal fu comm. GIUSEPPE MICHELI, ispettore del genio navale, per le forme
dello scafo e per la sua struttura; il disegno degli scompartimenti, delle
disposizioni interne e dei loro particolari è opera del comm, CARLO
V IGNA, direttore del genio navale. - La sagoma fu costruita dalla Direzione delle costruzioni navali di Spezia.e- Altezza totale della sagoma
dal suolo al di sopra delle cupole metri 14,62; largh ezza metri 19,80.
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Architettura navale veneziana antica.

• )1.

" .s. ·n /nutintoro.

r-

-

Nave veneziana storica specialmente destinata

l:\ll;'~?e imonia dello sposa lizio del doge col mare.- Lun ghezza m. 34 j

larghezza metri 7; altezza metri 8. - Numero dei remi 42; numero
dei rematori 168, a quattro per remo. - Il modello esposto, alla scala
di 1: 10, appartiene al Museo della R. Marina in Venezia.

5. Galia sottil (tril 'lmle) veueslana. - Nave da guerra di primo rango
del secolo XVI e precedenti, da 150 remi, a tre remi e tre uomini per
banco; disegnata dal comm. LUIGI FINCATI, contr'ammiraglio, giusta
documenti esistenti nelle biblioteche e negli archivi di Venezia ; studio
premiato colla medaglia d'oro dal giurl interna zionale del Congresso
geografico tenuto a \7enezia nel 1881. Lunghezza metri'41,64; larghezza
metri 5,21 e/8della lunghezza); altezza metri 1,73 e/a della larghezza).
- Il modello esposto, alla scala di 1: 13 1 / 3 , fu costruito dalla direzione
delle costruzioni navali di Venezia. - Questa galia aveva 25 banchi
per fianco e 150 remi lun ghi da metri 11,10 a metri 9,20 circa ; un remo
da metri 11,10 (32 piedi veneri) pesava circa 62 chilogramm i ed era
perfettamente equilibrato. - Le galee o galie da tre o triremi formavano il corpo di battaglia delle armate navali veneziane sino alla metà
del secolo XVI divise in tre squadre.
G. Fusta (bireme) veneziana. - Nave da guerra di 2· rango del secolo XVI da 48 remi, a due remi e due uomini per banco; disegnata
dal comm. LUIGI FINCATI, contr'ammiraglio, giusta documenti esistenti
nelle biblioteche e negli archivi di Venezia. - Lunghezza metri 23,94 ;
largh ezza 4,44; altezza metri 1,86. - Il modello esposto, alla scala
di 1: 13 l/S, fu costruito dalla Direzione costruzioni navali di Venezia. - Le fuste eran o galee minori che formavano squadre volanti
e di sussidio dél corpo di battaglia.
I

.

'2. Brigantino o grippo (unireme) veneziano. - Nave da guerra ai
3· rango del secolo XVI da 28 remi, ad un remo e uomo per banco, disegnata dal comm. LUIGI FINCATI, contr'a mmiraglio, giusta document i
esisten ti nelle biblioteche e negli ar chivi di ·Venezia. - Lunghezza
metri 18,10; larghezza metri 3,37 j altezza metr i 1,30. - Il modello
esposto, alla scala di 1: 13 l/a, fu costruit? dalla Direzione delle costru-
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zioni navali di Venezia. - I brigantini o grippi erano esploratori e
messaggeri che seguivano le armate navali , per servizio speciale o di
confidenza del capita no generale.
'

-8"

Fregata renesla na. - Nave da guerra minore da 18 remi, disegnata
dal comm. LUIGI FINCATI, contr'ammiraglio, giusta documenti esistenti
nelle biblioteche e'negli ar chivi di Venezia.- Lunghezza m. 11,27; larghezza m.2,77; altezza m. 1,17. Il modello esposto, alla scala di 1:13 1/ . ,
fu costruito dalla Direzione delle costruzioni navali di Venezia. - Le
fl'egate erano barche leggere che facevano il servizio di corrispondenza
tra le squadre, tra l'armata .e la terra'e lungo le coste.
9. Galeone o nare armata veneziana a Tela. - Disegnala dal comm. LUIGI
FINCATI, contr'ammiraglio, giusta documenti esistenti nelle biblioteche
e negli archivi di Venezia . - Lunghezza m. 48,20; larghezza m. 12;
altezza metri 9,30. - Il modello esposto, alla scala di 1: 26 2/S' fu costruito dalla Direzione delle costruzioni navali di Venezia. - I galeoni
furono navi mercantili di privati proprietari, armate per le guerre
sostenute dai Veneziani durante la prima metà del secolo XVII; navigavano e combattevano esclusivamente a vela in seconda linea in rinforzo alle galee. - I galeoni e le galeazze riformate' (vedere il n. 10)
coi successivi progressi della costruzione navale, delle artigli erie e della
tattica navale presero il posto delle galee stesse e formarono l'anello
di transizione ai vascelli, alle fregate, alle corvette ed altre navi da
guerra a vela' dei secoli XVIII e, XIX.·

'IO. Galeazza veneziana del secolo XVl1rriformata giusta gli ultimi decreti
del Senato in detto secolo. ~ Lunghezza metri 51,70; larghezz a m. 13,50;
altezza metri 5,50: queste dimensioni sono dedotte dall'antico modello
esposto, appartenente al Museo della R. Marina in Venezia, che si ri tiene alla scala di 1 : 30. - Le prime galeazze costruite verso la metà
del secolo XVI sui disegni del maestro proto dell'arsenale FRANC.ESCO
BRESSAN erano un misto di nave da guerra a vela e di galea a remi e
furono l'anello di transizione da queste a quelle.
'I • . Bombarda veneziana del secolo XlIII. - Lun ghezza metri 28,40;
larghezza metri 10,54; altezza metri 4,75: queste dimensioni sono dedotte dall'antico modello esposto, appartenente al Museo 'della R. Marina in Venezia, che si ritiene alla scal a di 1: 36. - Su queste navi si
stabilivano mortai per lanciar b-ombe nelle fort ezze assediate: da ciò
il nome di Bombarde.
.
: • %. Naye da guerra yen:ziana di 5° ~ango del ~ecolo XYIII. - Lunghezza
metri 39; larghezza metri 11,90; altezza metri 6,90: queste dimensioni
sono dedotte dall'antico modello esposto, appa rtenente al Museo della
R. Marina iII Venezia, che si ritiene alla scala di 1 :48. - Navi da
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guerra a vela che coi galeoni e colle galeazze riformate (vedi n. 9 e lO)
furono i precursori dei vascelli, delle fregate, delle corvette e delle
altre navi da guerra a vela dei secoli XVIII e XIX.
t.3•.Galleggianti della laguna e dell'estuario renete in uso anche oggidl.-

Tutti questi modelli appartengono al Museo della R. Marina in Venezia
e sono alla scala di 1: 20, eccettuati i modelli della piroga e del san·
dalo 'che sono alla scala di 7: 100 ed il modello della barca a pompa
.
che è alla scala di 5,5: 100.

.A. Battella. - Lunghezza metri 11; larghezza metri 1,66; altezza
metri 0,68. - Per comunicazioni lagunari,
.
B. Bissona. - Lunghezza metri 18,60; larghezza m. 1,76; altezza
metri 0,60. :- Per diporto, usata anche nelle regate.
. C. Gondola. :.- Lunghezza metri 12; larghezza metri 1,70; altezza
m. 0,?6. - Per comuni cazioni di persone agiate o ricche e per diporto.
D. Gondolino. - Lunghezza metri lO; larghezza m. 1,20; altezza
metri 0,30. - Per regata.
E. Barchetta. - Lunghezza metri 11; larghezza m. 1,60; altezza
metri 0,60. - Per comunicazioni lagunari economiche.
F. Bragezzi. - Lunghezza metri 11; larghezza metri 2,20; altezza
metri 1,08. - Per la pesca in mare.
G. Topo a vela. - Lunghezza metri 6,14; larghezza m.l,4O; altezza
metri 0,57. - Per comunicazioni e per diporto.
H Piroga. - Lunghezza metri 10,80; larghezza m. 2,80; altezza
metri 1,40. .- Caserma dei doganieri lagunari ,
L Peota. - Lunghezza metri 10,80; larghezza metri 2,40; altezza
metri 1,10. - P er trasporto di materiali, viveri ed acqua potabile.
L. Burchiella.:"- Lunghezza metri 10,60; larghezza m. 2,20;altezza
metri 0,88. - Per trasporto di matenali, viveri ed acqua potabile.
M. Burchiello. - Lunghezza metri 11; larghezza m. 2,44; altezza
metri 0,86. - Per tra sporto di materiali e specialmente di legnami.
N. Vipera. - Lungh ezza metri 11; larghezza metri 1,40; altezza
metri 0,46. - Per comuni cazioni rapide, molto usate dai contrabbandieri e dai doganieri.
O. Sandolo. - Lunghezza metri 7; larghezza metri 1,30; altezza
metri 0,47. - Per comunicazioni lagunari economiche.
P. Caorlina. - Lunghezza metri 11; larghezza metri 1,92; altezza
metri O, 74. - Per rimorchio e per piloti.
Q. Barca a pompa . - Lungh ezza metri 8,18; larghezza m. 2,45;
altezza ~etri .l,02. - Per incendi.
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Alberatura ed attrezzatura antica e moderna
delle navi da. guerra.
t<&. Alberatura ed attrezzatura delle nali da gnerra al principio del seeolo XIX. - Vascello di linea da 74 cannoni (uno degli otto costru iti a
a Venezia durante il primo regno italico verso il 1811) completam ente
alberato, attrezzato e velato secondo la pratica di quell'epoca. - Lunghezza metri 54,40; larghezza metri 16; altezza metri 11,30: queste
dimensioni sono dedotte dall'antico modello espo sto , appartenente al
Museo della R. Marina in Venezia, ch e si riti en e alla scala di 1: 18.
t 5. Alberatura ed attrezzatura delle nari da gnerra alla metà del secolo XIX•
.- Regia fregata a vela sarda REGINA completam ente alberata ed
attrezzata secondo la pratica di quell'epoca. - Su qu esta fr egata navigò S. A. R. il Principe Carignano. - Il mod ello esposto, appartenente
"al Museo della R. Marina in Spezia, si ritiene alla scala di 1: 30.
.. G• .Uberatura ed attrezzatura moderna delle nari da guerra. - Modello
alla scala 'di 1: 25 di una fregata ad elica ideale, denominata MAR·
GHERITA, costituente compendio dei sistemi e dei particolari più
moderni di alberatura ed attrezzatura delle navi da guerra. - Ciascun
albero e ciascun pennone è guarnito ed attrezzato 'in modo differente
scelto fra i più recenti e più perfetti. - Studio ed opera del cav. FER'
DINANDO NEGRI, capitano di fregata.

Struttura e sistemazioni di navi da guerm italiane
non corazzate.
.. ., . Struttura e sistemazioni dell' incrociatore FLA VIO GIOIA (scalo
d'acciaio). - Disegno del comm. CARLO VIGNA, direttore del genio navale. - Il modello sezionato esposto è alla scala di 1 : 25 e fil co'struito dalla Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di
'Napoli. - Per le dim ensioni ed i dati principali della nave vedere
~l mezzo modello al n. 49.
.. 8. Sistemazioni esterne della R. fregata ad elica PRINOIPE UM·
BERTO. - Nave dis egnata dal com m. FELICE MATTEI, ispettore geo
ne rale del genio navale in ritiro. - Scafo di legno j lunghezzam. 71,90 j
larghezza metri 15; altezza m. 10,33; dislocamen to tonnellate 2250 ;
forza indicata cavalli 2200. - Nave demolita in forza della legge
: 31 marzo 1875. ' - Modello intero alla scala di 3: 100 'a ppar tenente
al Museo della R. Marina in Venezia.
'
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.S. Sistemazioni esterne della R. fregata ad elica ITALIA. - Nave
disegnata dal comm. GIUSEPPE DE LUCA, ispettore del genio navale
in ritiro. - Scafo di legno ; lunghezza m. 68,20; larghezza m. 15,20;
altezza metri 10,34; dislocamento tonnellate 3600; forza indicata cavalli 1100. - Nave demolita in forza della legge 31 marzo 1875. Modello int ero alla scala di 3: 100, apparten ente al Museo della
R. Marina in Venezia.
. ZOo Sistemazioni esterne della R. corretta ad elica CARACCIOL O. Nave disegnata dal fu comm, GIUSEPPE MICHELl, ispettore del genio
navale. - Modello intero alla scala di 3: 100 appartenente al Museo
della R. Marina in Venezia. - P er le dimensioni ed i dati principali
di questa nave vedere il mezzo modello al n. 43.
Z •• Sistemazioni esterne della R. corretta VETTOR PISANL - Nave
disegnata dal fu comm. GIUSEP?E MICHELI, ispettore del genio navale.
- Modello intero alla scala di 3: 100 arpartenente al Museo della
R. Marina in Venezia. - Per le dimensioni ed i dati principali vedere il mezzo-modello al n. 44. - Questa nave fece due volte il giro
del mondo: la prima volta negli anni 1871-72-73 comandata dal
comm. GIUSEPPE LoVERA DI MARIA, attuale contr'ammiraglio; la seconda volta negli anni 1874-75·76:77 comandata dal comm. ALBERTO
DE NEGRI che per malattia dovette cedere il comando al cav. ANTONIO ANSALDO, mentre trovavasi al Giappone. - Questa nave fece
pure una lunga campagna nelle Indie orientali, nella Cina e nel Giappone negli, anni 1879·80·81 comandata da S. A. R. IL PRINCIPE TOMlIASO DuCA DI GE:;OVA.

I ZZ. Sistemazioni esterne della n. corretta ad elica PRINCIPESSA
CLOTILDE. - Nave disegnata dal comm. FELICE MATTEI, ispettore
'generale del genio navale in ritiro. - Scafo di legno; lunghezza
'metri 68,63; larghezza metri 12,50; altezza metri 9,03; dislocamento
tonnellate 2150; forza indicata cavalli 1490. - Modello intero alla
scala di 3 : 100 appartenente al Museo della R. Marina in Venezia.
1- Questa nave fece il giro del mondo negli anni 1868·69-70·71 coI' mandata dal comm. CARLO ALB. RACCHIA, attuale contr'amrniraglio.

I

Z:J. Sistemazioni esterne della Il. enrretta ad elica MAG]i:NTA. - Nave
disegnata dal comm. GIUSEPPE MICHELl, ispettore del genio navale, Scafo di legno j lunghezza metri 66,55; larghezza metri 13,08; altezza
m. 10,45 ; dislocamento 2600 tonnellate ; forza indicata cavalli 1430.
- Modello intero alla scala di 3: 100 appartenente al Museo della
R. Marina in Venezia. - Questa nave fece il giro del mondo negli
anni 1866·67-68 coman data dal comm. VITTORIO ARMINJ ON, attual
contr'amrniraglio in 'ritlro.

I
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Z.a. Sistema1.ioni esterne del Regio trasporto per cavalleria CITTÀ DJ
GENO VA. - Nave disegnata dal comm. GIUSEPPE DELUCA, ispettore
del genio navale in ritiro. - Modello intero alla scala di 3: 100, appartenente al Museo della R. Marina in Venezia. - Per le dimensioni ed i dati principali di questa nave vedere il mezzo-modello al
n. 39 e la struttura della poppa e della prora ai .n. .2,'5 e 26. -;- È
nave gemella colla CITTÀ DI NAPOLL
,,'
.

Zii. Struttura della poppa del llegio trasporto per cavalleria CJT TÀ DJ
GENO VA. - Modello alla scala di 1: 12,5, costruito dalla Sottodirezione delle costr uzioni navali del R. cantier e di Cast ella mare. Esempio dei più perfetti sistemi della costruzione dell e poppe -delle
grandi navi a scafo di legno ' non corazzate.
,.
,
ZC; Struttura della prora del Uegio trasporto per cavalleria 'CI T TÀ DJ
GENO VA. ---: Modello alla scala di 1: 12,5, costruito dalla Sottodirezione 'delle costruzioni navali del R. cantiere di Castellamare• ....:..

Esempio dei più perfetti sistemi della costruzione delle prore delle
','
grandi navi a scafo di legno non corazzate.
Z'2. ARTURf) - VEGA - LIRA - CASSIOPEA. - Torpediniere costruite in Italia rispettivamente dagli stabilimenti: ODERO
NICOLÒ di Sestri-Ponente, FRATELLI'ORLANDO di Livorno, Guppy e
PATTISON di Napoli. - Tipo inglese THORNYCRoFT. - Lunghezza
metri 30,58; larghezza metri 3,58; alt ezza metri 1,80; dislocamento
tonnell. 36; forza indicata cavalli 500; velocità alle prove 20,5 miglia
per ora. - Il modello esposto è alla scala di 1: 25 e fu costruito
dalla Direzione délIe costruzioni navali del R. Arsenale di Spezia.

Z8. A VOLTOIO. - Torpediniera costruita dalla ditta THORNY·
CROFT d'Inghilterra. - Lunghezza metri 26,21; larghezza metri 3,30;
altezza metri 1,45; dislocamento tonnellate 29; forza indicata cavalli 300. -l Il modello esposto è alla .scaIa di 1: 25 ' e fu costruito
dalla Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di Venezia.
~ È la prima torpediniera acquistata dal Governo italiano in .Ingh ilterra contemporaneamente al NIBBIO, 'costruito dalla ditta YARROW,
pure inglese.

Sistema antico e moderno di varamento
delle navi da gùerra.
Z9. lnrasatara pel varo di un rascelle di linea da' 74 eanncui.- L'antico
mod ello esposto, appartenente al Museo della R. Marina in Napoli,
si ritiene alla scala di 1: 20. ...:.. Esempio del sistema divaramento
delle grandi navi da guerra in uso al principio del secolo: si osserva
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che allora si varava ancora per la prora e non si faceva alcun uso
di cunei per sollevare la nave, questo sforzo essendo interamente
esercitato dal ristrin gimento 'delle trinche di cavo bagnate.

ao. Inrasatnra pel Taro della n. corazzata DORIA presentemente sollo
scalo a Spezia. - Disegno del cav. GIA(.INTO P ULLINO, direttore delle
R. costru zioni navali a Spezia. - Modello alla scala di 1 : 50, fu costruito dalla Direzione delle costruzioni navali suddette. - Esempio
del sistema moderno di varamento delle grandi navi da guerra ; il
peso della nave al mom ento del varo sarà di circa 3400 tonnellate.

a•. Scalo enrrllinee per immagazzinare torpediniere. - Ideato e disegnato dal comm. L UIGI BORGHI, direttore del genio navale. - Il modello esposto è alla scala di 1 : 25, fu costruito dalla Direzione delle
costruzioni navali del R. Arsenale di Spezia. - Mercè questo sistema
curvilineo di scali, le torpediniere, dopo breve tratto di alaggio a
terra, si trovano 'sopra terr eno affatto orizzontale, per cui : lo scalo
stesso è breve (42 m etri di lunghezza orizzontale) e quindi poco costoso; le tettoie destinate a loro magazzino hanno altezza molto moderata ; infine, le torpediniere possono con grande facilità essere
trascinate a destra ed a sinistra dello scalo, per cui uno solo di
questi può bastar e per alare a terra e varare un gran numero di
torpediniere. - Giusta questo sistema si costruiscono i magazzini
per torpediniere a Spezia.
Mezzi-modelli di navi da guerra, alla scala di l : 25
rappresentanti la' storia dell' architettura navale italiana
per le navi non corazzat e dal 1840 al 1884.

az. SAN MICHELE. - Fregata a vela disegnata dal cavaliere
F. DELÈVE, capo-costruttore della R. Marina sarda. - Scafo di legno;
lunghezza metri 55,08; larghezza metri 15,28 j altezza metri 9,23 i dislocamento tonno 2385. - Vara ta nel 1840.
'
aa. ARCHIMEDE - ERCOLE. - Corvette a r uote disegnate
dal cav. SABATELLl, direttore delle costruzioni della R. Marina napoletana. - Scafi di legno; lunghezza metri 57,40; larghezza m. 11,43 j
altezza m. 6,50 j dislocamento tonno 1400; forza indicata cavalli 600.
- Varate negli anni 1843 e 1844.

ao&. COSTITUZIONE. - Fregata a ruo te disegnata dal capocostruttore del cant iere di Pi cher North (Inghilterra). - Scafo di
legno i lunghezza metri 62,65; lar ghezza m. 10,67 ; altezza m. 7,27;
dislocamento tonnellate 2000; forza .indicata cavalli 1000. - Val'ala
nel 1849.
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3&. MARIA ADELAIDE. - Fregata ad elica disegnata dal
comm. rELICE MATTEI, ispettore del genio navale in ritiro. - Scafo
di legno; lunghezza m. 71,89; larghezza m. 15,04; altezza m. 10,33;
dislocamento tonnellate 3480; forza indicata. cavalli 2"..50. - Varata
nel 1859.
, 3&. GARIBALDL - Corvetta ad elica disegnata dal comm. GIUSEPPE DE LUCA, ispettore del genio navale in ritiro. - Scafo di legno;
lunghezza metri 68,20; larghezza metri 15,21; altezza metri 10,32;
dislocamento tonno 3380; forza indicata cavalli 1040. - Varata nel
1860. - Fece il giro del mondo negli anni 1872-73-74 comandata dal
comm. ANDREA. DEL SANTO, attuale contr'ammiraglio, avendo a bordo
S. A. R. il PRINCIPE TOMMASO DUCA DI GENOVA.

- 3'. MESSAGGERO - ESPLORATORE. -

Avvisi a ruote disegnati dal signor C. WIGRAM, costruttore inglese. - Scafi di legno;
lunghezza metri 71,80; larghezza metri 9,20; altezza metri 5,10; dislocamento tonno 1240; forza indicata cavalli 2200. - Varati nel 1863.

38. GAETA. - Fregata ad elica disegnatadal comm. GIUSEPPE
DE LUCA, ispettore del genio navale in ritiro. ...:.. Scafo di legno; lunghezza 68,20 metri; larghezza metri 15,21; altezza metri 10,34; dislocamento tonno 3640; forza indicata cavalli 1080. - ,Varata nel 1863.
39: CITTÀ DI NiPOLI - CITTÀ ,DI'a É N ÒVA. ~ Tr~~~rti
per cavalleria disegnati dal comm. GIUSEPPÉ DE LUCA, ispettore del
genio navale in ritiro. - Scafo di legno; lunghezza m. 81,60; larghezza metri 13,58; altezza metri 10,77; dislo cam ento tonno 3730;
'forza indicata cavalli 1850. - Furono varati negli anni 1864 e 1865.

40. MURANO - 1IIESTRE. - Golette ad elica disegnate dal
comm, BENEDETTO BRIN, ispettore generale del genio navale. - Scafo
di legno; lunghezza metri 33,20; larghezza m. 6,50; altezza m. 4,17;
dislocamento tonno 270; forza indicata cavalli 220. - Furono varate
nell'anno 1874.
41. SCILLA - CARIDDL - Cannoniere ad elica disegnate dal
comm. BENEDETTO BRlN, ispettore generale del genio navale. - Scafo
'di legno j lunghezza metri 54,39 j larghezza m. 8,74; altezza m. 5,40;
dislocamento tonno 1080; forza indicata cavalli 840. - Furono varate negli anni 1874 e 1875.
42. CHIOGGIA. - Goletta ad elica disegnata dal fu comm. GIUSEPPE l\hCHELI, ispettore del genio navale. - Scafo di legno j lunghezza metri 41,08; larghezza metri 6,80; altezza metri 4,34; dislocamento tonno 530 j forza indicata cavalli 270. - Fu varata nel 1877.

43. CARACCIOLO. - Corvetta ad elica disegnata dal fu commend. GIUSEPPE l\hCHELI, ispettore del genio navale. - Scafo di legno;
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lunghezza metri 64,30; larghezza metri 10,94; altezza metri 6,72;
dislocamento tonnell. 1600; forza indicata cavalli 970. - Fu varata
nel 1869.
'

..... VETTOR PISANL - Corvetta ad elica disegnata dal fu
comm. GIUSEPPE MICHELI, ispettore del genio navale, - Scafo di
.legno ; lunghezza metri 65,10; larghezza m. 11,84; altezza m. 8,12;
.dislocamento tonnell. 1900; forza indicata cavalli 950. - Fu varata
nel 1869.
"ii. ORISTOFORO OOLOMBQ. - Corvetta ad elica disegnata
dal comm. BENEDETTO BRrN, ispettore general e del genio navale. Scafo di legno; lunghezza metri 76,45 ; larghezza m. 11,30; altezza
. metri 7,74; dislocamento tonno 2300; forza indicata cavalli 3780. Fu varata nel 1875.
•

, "G. STAFFETTA: -:- Avviso ad elica disegnato dal comm. GuGLIELMO PUCCI, ispettore del genio naval e. - Scafo di ferro; lunghezza metri 77,08; larghezza metri 9,43; altezza metri 6,30; dislocamento tonnellate 1500; forza indicata' cavalli 1990. - Fu varato
.vnel 1876. '

..". RAPIDO. ·- Avviso ad elica disegnato dal comm. LUIGI
'BORGHI, direttore del genio navale. - Scafo di ferro : lunghezza
, metri 80; larghezza metri 9,30; altezza metri 5,65; dislocamento
1500 tonn.; forza indicata cavalli 1920. - Fu varato nel 1876.

"8. A. BARBARIGO - M. OOLONNA. - 'Avvisi ad elica disegnati dal comm. BENEDETTO BRIN, ispettore generale del genio navale.
- Scafo d'ac ciaio: lunghezza metri 66; larghezza metri 7,35; altezza
metri 4,72; dislocam ento tonno 690; forza indicata cavalli 1700. Furono var ati nel 1879.
"9. F. GI OIA - A . VESP UOOL - Corvette ad elica disegnate
dal comm. CARLO VIGNA, direttore del genio navale. - Scafo d'acciaio;
lunghezza metri 78; larghezza metr i 12,78; altezza metri 7,80; dislocamento 'tonno2530; forza indicata cavalli 4500. - Furono varate negli
anni 1881 e 1882.
.
iiO. SA VOlA. - Corvetta ad elica disegnata dal comino CARLO
.VIGNA, direttore del genio n avale. - Scafo d'acciaio: lunghezza m. 84;
larghezza metri 12,78; altezza metri 8,60; dislocamento tonno 2850;
forza indicata cavalli 5000. - Fu varata nel 1883. '
.
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II COMP ARTIMENTO
(CO~TlG'uo AL PRECED.).

Mezzi·modelli di navi da guerra, alla scala di 1 : 25
rappresentanti la storia dell'architettura navale italiana
per le navi corazzate dal 1861 al 1884.
51. TERRIBILE - FORMID ABILE. - Corazzate a batteria
disegnale dal cav. A. VERLAQUE, capo -costruttore del cantiere della
Seyne (Francia). - Scafo di ferr o , lunghezza melri 64; larghezza
melri 13,70; altezza metri 8,25; grossezza della corazza centim. 11,5;
dislocamento tonno 2800 ; forza indicala cavalli 1100. - Furono varate
nel 1861.
5Z. PRINCIPE CARIG NANO. - 'C orazzata a ridotto disegnata
dal comm . FELICE MATTEI, ispettore generale del genio navale in ritiro.
- Scafo di legno; lunghezza metri 73,60; larghezza melri 15,20; altezza metri 10,40; grossezza della corazza centim . 11,5; dislocamento
tonno 3970; forza indicata cavalli 1970. - Fu varato nel 1863.

5 3. jlfARIA PIA - SAN MARTINO. - Corazzate a ridotto
disegnate dal cav. A. VERLAQUE, capo-costruttore del cantiere della
Seyne (Francia). - Scafo di ferro; lunghezza metri 78,40; larghezza
metri 15,24; altezza metri 9,48; grossezza della corazza centimetri 12;
dislocamento tonno 4260 j forza"indic ata cavalli 2900. - Furono varate nel 1863.

54. MESSINA. - Corazzata a batteria disegnala dal commendator FELICE MATTEI, ispettore del genio navale in ritiro. - Scafo di
legno; lunghezza metri 73,20; larghezza metri 15,10; altezza m. 10,37;
/rossezza della corazza centim. 12; dislocamento tonno 4300; forza
indicala cavalli 2040. - Fu varata nel 1864.
55. AFFONDATORE. - Corazzata a torri disegnata dal signor
G. fuRRISON, costruttore inglese. - Scafo di ferro; lunghezza m. 89,56;
larghezza metri 12,20; altezza metri 8,76; grossezza della corazza
centim. 13; dislocamento tonn o 4300; forza indicata cavalli 3240. Fu varata nel 1865.

5e. ROMA. - Corazzata a batteria disegnata dal comm. GIUSEPPE
DE LUCA, ispettore del genio navale in ritiro . - Scafo di legno; lun-
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ghezza metri 79,65; larghezza metri 17,48; altezza metri 10,88; grossezza della corazza centim.22; dislocamento tonno5700; forza indicata
cavalli 3000. - Fu varata nel 1865.

li.,. GUERRIERA - VORAGINE. - Batterie corazzate disegnate dal comm. GIUSEPPE DE LUCA, ispettore del genio navale in
ritiro. - Scafo di legno; lunghezza metri 55,25 ; larghezza m. 14,64;
altezza metri 6,61; grossezza della corazza centimetri 13; dislocamento
tonno2270; forza indicata cavalli 450. - Furono varate nel 1866.
li S. PIETRO lIIICCA. - Torpediniere corazzato disegnato dal
comm, FELICE MATTEI, ispettore generale del genio navale in ritiro. Scafo di ferro; lunghezza metri 61,87; larghezza metri 6; altezza
metri 5,65; grossezza della corazza orizzontale centim. 5; disloca· mento tonn o570; forza indicata cavalli 1400. - Fu varato nel 1876.
· 1»9. PRINCIPE AlliE DEO. - Corazzata a ridotti disegnata dal
· comm. GIUSEPPE DELUCA, ispettore del genio navale in ritiro. - Scafo
di legno e ferro; lungh ezza metri 79,70; larghezza metri 17,60; altezza
metri 11,51; grossezza della corazza cent. 22; dislocamento tonno 6200;
forza indicata cavalli 3400. - Fu varata nel 1872.
, GO. DUILIO - DANDOLO. -- Corazzate a torri disegnat e dal
comm, BENEDETTO BRIN, -ispettore generale del genio navale. - Scafo
di ferr o e acciaio; lunghezza metri 103,50; larghezza metri 11),80; altezza metri 11,33; grossezza della corazza centim. 55 ; dislocamento
tonno 11600; forza indicata cavalli 7500. - Furono varate negli anni
1876 e 1878,
.

GI. ITALIA - LEPANTO.:- Corazzate a ridotto disegnate dal
comm. BENEDETTO BRI~, ispettore generale del genio navale. - Scafo
d'ac ciaio ; lun ghezza metri 122; lar ghezza metri 22,34; altezza m. 14,97;
grossezza della corazza centim. 48; dislocamento tonno 14000; forza
indicata cavalli 18000. - Fu rono varate negli anni 1880 e 1883.
G~ . L A URlA - 1
110R OSINI - DORIA. - Corazzate a ridotto
disegnate dal fu comm. GIUSEPPE ?lhCHELI, ispettore del genio navale.
- Scafo d'acciaio; lunghezza metri 100; larghezza m. 19,80; altezza
metri 11,22; grossezza della cora zza centimetri 45; dislocamento tono
nellate 10000; forza indicata cavalli 10000. - Tuttora sullo scalo.

G3. GIO VANNI BA USAN o- Ariete torpediniere disegnato dal
signor MITCHELL costruttore inglese. - Scafo d'acciaio ; lunghezza
metri 84,12; larghezza metri 12,85; altezza metri 8,53; grosseiza della
corazza orizzontale centim. 4; dislocamen to tonn,' 3068; forza indicata
.cavalli 5500. - In allest imento nel cantiere Armstrong , Mìtchell e'
Comp. in Inghilterr a,
Fu varat o nel 1883.
-t-t-
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Gol: ETNA - VESUVIO - STROMBOLL - Arieti torpedinieri disegnati dal comm. CARLO VIGNA, direttore del genio navale. Scafo d'acciaio; lunghezza metri 86,40; larghezza metri 13,22; altezza
metri 9,36; grossezza della corazza 'orizzontale centim. 4; dislocamento tonno 3520; forza indicata cavalli 7700. - Tuttora sullo scalo.

Struttura e sistemazioni delle navi da guerra italiane
corazzate.
Gli. Struttura della prora dell'ariete-torpediniere ETNA. - Disegno del .
comm. CARLO VIGNA, direttore del genio navale. - Modello alla scala
di 1 : 10; costruito dalla Sotto-direzione delle costruzioni navali del
regio cantiere di Castellamare. - Per le dimensioni ed i dati principali della nave, vedere il mezzo-modello al n. 64.
GG. Struttura della poppa dell'ariete-torpediniere ETNA. -Disegno del
comm. CARLO VIGNA, direttore del genio na vale. - Modello alla scala.
di 1: 10; costruito dalla Sotto-direzione delle costruzioni navali del
regio cantiere di Castellamare. - P er le dimensioni ed i dati principali della na ve, vedere il mezzo-modello al n. 64.

G,.

Sistemazioni esterne del GIOVANNI BArfSAN. - Disegno dei
sigg. AR.ISTRONG, MITCHELL e Comp. di Newcastle (Inghilterra). - Modello intero alla scala di 1: 48; donato dalla Ditta' suddetta che.
costruisce questo ariete-torpediniere pel Governo italiano. - P er le
dimensioni e per i dati principali della nave, vedere il mezzo-modello
al n. 63. - Il BA USAN è provveduto di tubi pel lan cio subacqueo
di siluri, ed è armato: con due cannoni da 25 tonnellate, con sei cannoni da quattro tonnellate e con otto mitragliere o cannoni-revolver.
- La velocità della nav e armata nOR debb'essere inferiore a 17 miglia
marine per ora.
G8. Zona eentrale trarersale del GI OVA NN I BAUSAN. - Modello
alla scala di 1 : 48, donato dalla ditta ARMSTRONG, MITCHELL e Comp. che
costruisce qu esta nave pel Governo italiano. - Questo modello permette di osservar e la struttura del ponte subacqueo corazzato e del
sistema cellulare del bagna-asciuga e la protezione di sughero e
carbone di cui è dotata la nave pre sso il piano di galleggiamento.
G9. Struttura e sistemazioni interne ed esterne della R. corazzata ITALIA
(di aecìaiu], - Disegno del comm. BENEDETTO BRIN, ispettore generale
del genio nav ale. - Modello sezionato alla scala di 1: 25; costruitodalla Direzione delle costru zioni navali del R. Arsenale di Napoli.
- P er le dimen sioni ed i dati principali della nave, vedere il mezzo- o
modello al n. 61.
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"o. Struttura 6 sistemazioni interne ed esterne della n. corazzata DUILI O
(di ferro). - Disegno del comm. BENEDETTO BRIN, ispettore generale
del genio navale. - Modello sezionato alla scala di 1: 25, costruito
dalla Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di Napoli.
- Per le dimensioni ed i dati principali della nave, vedere il mezzomodello al n. 60.
"I. Struttura e sistemazioni interne ed esterne della n. corazzata PRIN·
CIPE AMEDEO (di legno). - Disegno del comm. GIUSEPPE DE LU CA,
ispettore del genio navale in ritiro. - Modello alla scala di 1: 25,
costruito dalla Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di
Napoli. - Per le dimensioni ed i dati principali della nave, vedere
il mezzo-modello al n. 59.

"2.. Struttura della poppa della n. corazzata PALESTRO. - Modello
alla scala di 1: 12,5, costruito dalla ex-Direzione delle costruzioni del
R. Arsenale di Genova. - Esempio dei più perfetti sistemi di costruzioone delle navi corazzate a scafo di legno. - Forma serie coi numeri 73 e 74.
"3. Strnttura della parte centrale della n. corazzata PALESTRO. Modello alla scala di 1: 12,5. - Forma serie coi modelli n. 72 "e 74.
- Vedere le spiegazioni al n. 72.
'

,,-I.

Struttura della prora della n. corazzata PALESTRO. - Modello
alla scala di 1: 12,5. - Forma serie coi modelli n. 72 e 73. - Vedere
le spiegazioni al n. 72.

"a. Sistemazioni esterne della n. corazzata PRINCIPE AlrIEDEO. Modello intero alla scala di 3 : 100, appart enente al Museo della regia
Marina in Venezia. - Per le dimensioni ed i dati principali della
nave, vedere il mezzo-modello al n. 59 ed il modello sezionato al
num.71.
"G. Sistemazioni esterne della n. corazzata ROMA. - Modello intero
alla scala di 3: 100 appartenente al Museo della regia Marina in Venezia. - Per le dimensioni ed i dati principali della nave, vedere il
mezzo-modello al n. 56.
'
.
"" . Sistemazioni esterne della n. corazzata PRINCIPE CARI GNAN O.
- Modello intero alla scala di 3: 100 appartenente al Museo della
regia Marina in Venezia. - Per le dimensioni ed i dati principali della
nave, vedere il mezzo-modello al n. 52.
1S. Sistemazioni esterne della n. balleria corazzata VORAGINE.Modello intero alla scala di 3: 100 appartenent e al Museo della regia
Marina in Venezia. -c- Per le dimensioni ed i dati principali della
nave, vedere il mezzo-modello al n. 57. - Nave gemella alla GUER·
RIER A, entrambe demolite in forza della legge 31 marzo 1875.
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'29. Sistemazioni esterne della R. eannenìera enrazzata VARESE. Modello int ero appartenente al Museo della regia Marina in Venezia.
- Nave disegnata dal comm , GIUSEPPE DE LUCA, ispettore del genio
navale in ritiro. - Scafo di ferro ; lunghezza m etri 61 ; larghezza
metri 13,03; altezza m etri 7,45; grossezza della coraz za cen tim. 11,5;
dislocamento ton no 2000 ; forza ind icata cavalli 990. - Nave gemella
alla cannoniera PALESTRO che scoppiò nel combattimento di Lissa
comandata da ALFREDOCAPPELLINI.
SO. Camerino eempleto per ulfleìalea bordo della R. eomzsata LEPA N T O:
- Esempio dell'a lloggio degli ufficiali sulle nostre navi da guerra. Capo d'arte degli operai dell'officina stipet tai del R. Arse na le di Spezia.

S I . Fneelare da cutina per l' equipaggio della R. eorazzata L EPANT O.
- Capo d'arte degli operai dell' officina f abbri del R. Arsenale di
Spezia.
SZ. Presa d'acqua per polveriere e depositi di materie espledentl, - P erfezioname nto ideato dal comm. LUIGI BORGHI, direttore del genio navale.
- Chiamasi presa d'acqua a bordo delle nav i l'appar ecchio per me zzo
del quale si può introdurre a volontà l'acqua del ma re nell' int erno
delle na vi; alcuni di qu esti app ar ecchi servono ad allaga re, in cas o
d'incendio a bordo, le polveriere ed i depositi di materie esplodenti
dove non puossi tollerare la minim a infiltrazione d' acqua , perchè
produrrebbe vapori umid i danno sissimi 'alle mater ie piriche suddette.
Il perfezionamento ha per iscopo d' impedire d ette infiltraz ioni e -di
permettere frequenti visit e di manutenzion e all' apparecch io senza che
sia necessaria nè l'entrata in bacino, nè l'opera del pal ombaro (Vedere il disegno spiegativo esposto) . - Capo d'arte degli opera i conçegnatori della Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di
Spezia.

S3. Otturatori di falle o rle d'acqua nelle narì a seale di ferro. - Ideati
dal comm . LUIGI BORGHI, dir ettore del genio n avale. - Con qu esti
apparecchi (dei quali sono pro vvedut e tutte le nostre navi da guerra
con sca fo di ferro) si può otturar e un a falla o via d'acqu a, che siasi
prodotta o per caso fortuito o per corrosione delle la miere o per perdita di pernotti, senza bisogno dell'opera del palombaro, durante la
navigazione ed operando inte ramente dall'interno della nave (Veder e
il disegno spiegativo esposto).
Sol. Tromba da lento a doppio effetto per aerare loc~Ii . - Combinazione
dell'antica tromba da vent o marina coll'eiettore d'aria di F riedmann,
ideata dal comm. LUIGI BORGHI, direttore del genio na vale. - Modello
alla scala di 1:4. - Una di queste trombe da vento a doppio effetto in
grandez za naturale è applicata al camerin o d'u fficiale esposto al n. 80
(Vedere il disegno spiega tivo esposto presso al modello).
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85. Simulacro dell'applicazione delle liti delle corazze del DANDOLO. Sistema ideato dal comm . LUIGI BORGHI, dir ettore del genio navale. Le viti che fissano le cora zze, del sistema della ditt a SCHNEIDER del
Creusot, sono di aggiustame nto tanto perfetto da esigere che l'as se
geometrico deifori eseguiti nella murata coincidano esattamente coll'asse, ~eome trico delle viti stesse j me~tre, .d.'altr~ lato: i sistemi usu~li
per diri ger e la foratura non sono applicabili, poich è 11 foro della vite
non trav ersa la corazza, ma vi penetra soltant o di pochi centimetri
dalla faccia in contatto colla mu rat a. Mercè il sistema rappresentato
dal simulacro in vera gra ndezza le novanta pia stre della corazzata
DANDOLO, aventi ciascun a se i viti e pesanti in media ciasc una
tr enta tonn ellate, furono fissate a posto in poco più di tr e mesi, non
essendo mai stato necessario di rimuovere una piastr a già applicata
alla murata per rettificar e i fori delle viti. - Il simulacro ed i terebratori fur ono costruiti nelle officine della Direzione delle costruzioni
navali di Spezia; la vite di corazza col suo tubo e col su o dado e lo
stelo che serve di guida al terebratore furono costruiti con acciaio di
prima qualità dall a ditt a SCHNEIDER sovracitata.
86. !lane!J!J io del timo ne della IL corazzata DANDOLO. - Disegno del
comm . LUIGI BORGHI, direttore del genio navale ( 1). - Il mo'dello, alla
scala di 1 : 4, fu costruito nelle officine della Direzione delle costruzioni navali di Spezia. - Questo sistema, oltre a presentare una
gran de solidità nel maneggi o a vap ore dell'aggh iaccio di servizio, pro cura, nel caso di avaria di detto maneggio, un rapido passagg io dall'uso dell'aggh iaccio di servizio all'uso dell'agghiaccio di rispetto mercè
le disposizioni seguenti : arresto automatico dell'agghiaccio di servizio
nella sua posizione centrale j permanenza a posto del frenello dell'agghiaccio di risp etto, sul quale può agire tanto il motore a vapore ,
quanto la ruota a mano; infine, un sistema meccan ico per chiavettare
l'agghiaccio di rispetto. - Questo maneggio funziona da tre anni sulla
R. corazzata DANDOLO, sen~a dar luogo ad alcuna obbiezione,

Sistema dntico e modern o per carenare grandi navi.

8'. Abbattimento iu carena di una fregata a rela Ila U cannoni. - Mo'
dello app artenente' al Museo della R. Marina in Venezia, che si ritiene
alla scal a di 1: 36. - Esempio del sistema di care naggio delle grand i
navi da guerra 'prima dell'inv enzione dei bacini di carenaggio galleggianti e stabili.
(1) Il disegno del tim on e. dei su oi aggh iacci e ' delle loro bielle, facend o
parte del disegno generale della na ve, sono opera del com m. B ENEDETTO BRL~ ,
Ispettore gene rale del genio na vale.
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88. Sistema per la mrssa in batino delle graudi narl eerassate. -"- Il modello, alla scala di 3 : 100, rappresenta la R. corazzataa scafo di legno
VENEZ IA , messa a secco in uno dei due bacini maggiori esistenti
nel R. Arsenale di Spezia; fu costruito dalla Direzione delle costruzioni navali di Spezia ; forma serie per i bacini di carenaggio coi modelli.n, 177 e 178. - La parte centrale di cias cun fianco del modello
del bacino è mobile e permette di vedere: le tac cate sotto la chiglia j
i sostegni laterali del fondo della carena j gli ordini più bassi di puntelli (Vedere le dimension i principali del bacino al n. 177).
, S S . Sistemazione della n. eeraztata VENEZIA per la messa in hacine.
- Questa nave fu disegnata dal comm. GIUSEPPE DE LUCA, ispettore
del genio navale in ritiro. - Scafo di legno; lun ghezza metri 79,65;
larghezza metri 17,48; altezza metri 10,88; grossezza della corazza
centim. 22; dislocamento tonno 5700; forza indi cata cavalli 3000. Fu cancellata dal quadro del R. naviglio; le fu tolta la corazza ed il
motore a vapore; 'e fu adattata all'ufficio di nave-scuola 'dei torpedinieri. - Il modello, alla scala di 3: 100, che fu costru ito dall'ex-Direzione delle costruzioni navali di Genova, presenta la nave nelle condizioni più opportune per la messa ,in bacino.
,

,

Oggetti 'dioersi.
00. Pompa alla Dowo tou e sooi accessori. -

Capo d'arte degli operai

conçeçnatori della Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale
di Spezia. - Riproduzione del tipo inglese con vari miglioramenti. Esempio del sistema uniforme di accessori delle pompe della R. Marina, cioè: innesti ed accoppiatoi per manichette aspiranti e di mandata; chiavi per detti, radicalmente diverse da quelle generalmente
usate ; pigna bucherellata per l'aspirazione; cannelle per la mandata
per incendio; bocchini per dette cannelle. - I tub i di gomma elastica
vulcanizzata sono forn iti dalla ditta PiRELLI di Milano; i tubi di tessuto fort issimo di canapa sono forn iti dalla ditt a BliHLER-W EST di
Buron, cantone di Zurigo in Svizzera .
SI . I:amllioni di bozzelli, bigotte e lel'gioi. - Capi d'arte degli operai
bozzella i e fabbri (per gli stroppi di ferro) della Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di Napoli.
S~. Telemetro, ossia misu ratore della distanza degli og!JeUi. - Ideato dal
comrn. LUIGI FINCATI, contr'ammiraglio. - Molte specie di telem etri
esistono ; ma, tutti più o meno complicati, possono essere usati soltanto da persone le quali abbiano conoscenze scientifiche piuttosto
estese : questo invece può dirsi il telemetro popolare. - Nella Regia
Marina è notissimo sotto il nom e di TELEMETRO FINCATI e viene adope-

29

449

450

ltflN1STERO DELLA MARINA
ra to su tutte le nostre navi da guerra per riconoscere o mantenere
la distanz a fra i bastimenti della stessa squadra ; il suo maneggio è
tanto sem plice e facile che lo impar ano in breve tempo i semplic i
marina i ed i mozzi. - F u premiato con medaglia d'ar gento dal giuri
internazionale del Congresso geografico tenuto a Venezia nel 1881.
93. Innesti per diramazioni Ili tubi di rame, - Capi d'arte degli operai
ra mier i del R. Arsenale di Napoli. - Ciascuno degli oggetti esposti
venne tirato a martello da un solo pezzo di lamiera di ram e senza
alcuna giunta o salda tura.
9.&. Criltogralo per la corrispondenza segreta, - Ideato dal signor STA- .
NISLAO \\IASTROBUOl'\O di Napoli ed in uso per la corrispondenza segreta
n ella R. Marina .
95. Cbiesuola per bussola di rotta, - Capo d'arte degli operai ottona!
della Direzione delle costruzioni navali di Spezia. - La bussola a rosa
sem igalleggiante fu costruita e provveduta dalI' Ufficioidrografico della
R. Marina in Genova.
9C. Battello pertalanale del nUOlO molo del porto di Genola, - Disegnato
dal comm. LUIGI BORGHI e dal cav. ERNESTO MARTINEZ, direttori del
genio navale. - Scafo di legno; lunghezza metri 16,80; larghezza
metri 5,60 ; immersion e metri 2,15 ; dislocamento normale tonno 128;
zavorr a nella stiva tonno 56; altezza del metacentro latitudinale sul
centro di carena me tro 1,38 ; braccio di leva metacentrico metro 1,00
circa. - II mod ello esposto, alla scala di 1: 25, fu costruito nell'offi- '
cina modelli annessa al Comitato dei disegni al Ministero della marina. - Questa costruzione, che a priori sollevò qua lche obbiezione
nel pubblico marino di Genova, diede prova delle sue buone qualità
durante il violento temporale che imperversò sulla costa genovese il
giorno 10 marzo 1883 ; la violenza dei marosi era tale che nel porto
fece vari danni e smosse grandi massi di pietra preparati per la costruzione del molo; mentre il battello portafanale galleggiò sempre
con movimenti regolari e senza soffrire avaria alcuna,
9'7. Salvagente autematìcn a slilulIllO di gas, - Ideato dai signori NABORRE SOLIANI e GIACOMO MARTORELLI , ingegneri nava li nella regia
Mar ina. - Questo ingegnoso e filantr opico arnese può essere vestito
dal marinaio fino dal mom ento in cui prevede la possibilità di averne
bisogno, non recand o alcun impaccio ai suoi movim enti.- Quand o
chi n'è rivestito cade in acqua il salvagente agisce automa ticamente,
gonfiandosi per lo sviluppo di gas e mantenendo a galla il naufrago . Questo salvagente fu esposto all'Esposizione medic a di Genova nell' anno 1880, dove fu premiato colla medaglia d'argento di 1&classe,
ed all'Esp osizione di Milano nel 1881; fu adottato dalla R.Mal'ina dopo
ripetute pr ove circa la conservazione delle proprietà dei sali che svio

hll1YISl ERO DELLA MARIlVA
luppano i gas ; il Governo inglese e quello spa gnuolo ne fecero domanda per esper ime ntarlo. - I pr imi di tali sal vagente furono costr uiti
dalla ditta PIRELLI e C. di Milano , ma quelli esposti furono costruiti
dalla Direzione degli armam enti del R. Arsenale di Spezia.

'\.

~SPOsiZioll e ' dell' Ufficio idrogra fico

A..t.

della R. Marina in Genova.

(Tu tti gli strumenti esposti furono costruiti nelle officine
annesse a detto ufficio).

98. "\pparecçbio per scandagliare a grandi profondità. - Ideato dal commendatore GIOVANNI BATTISTAMAGNAGHI, capitano di vascello, direttore
dell'Ufficio idr ografico sopra indica to. - Serve per misurare le grandi
profondità del ma re. - Si usa con filo d'acciaio galvani zzato oppur
Il O. E munito : di una ruo ta avvolgitr ice del filo; di una puleggia
col contatore per misurar e il filo svolto; infine, di un ,dinamometro per
indicare gli sforzi ai qu ali va soggetto il filo. - Coll'apparecchio esposto
si fecero con facilità scandagli a pro fondità sup eriori a 3600 metri .
99. .\ppareccbio per scandagliare in piccole profondità. - Ideato dal
comm. GIOVANNI BATTISTA MAGNAGHI, capi tano d i vascello, direttore
dell'Ufficio idrografico soprac itato, - Basato su principii identici a
quelli dell'apparecchio per scandagliare a grandi profondità (vedere
il num. 98) è st ato disegnato per ser virs ene in pro fondità infer iori a
200 me tri, specia lmente quando si scandaglia coi palischerm i, - Con
un cer to nu mero di questi ' apparecc hi si fecero tutti gli scandagli
sulle coste d'Italia e dell'isola di Sa rd egna, cioè lu ngo parecchie centinaia di miglia .
'
.00. Sea ndaglio a perdita di pesi per presa di fondo. - Ideato dal commenda tore GIO. BATT. MAGNAGIll, ca pitano di vascello, dir ettore dell' ufficio idr ografico suddetto. - Si usa nelle grandi profondità ed in 'fondi
fangosi ' o di sabbia molle . - Va al fondo con du e pesi semicilindrici
che ne fanno imm ergere l'intero tubo nel fan go o nella sabbia e che
si staccano e rimangono al fondo appena si comincia a ritirar e il filo
dello scandaglio ; nello staccarsi dei pesi si ch iude una valvola situ ata
all'orificio inferiore del tubo e lo scand aglio port a alla superficie del
ma re un cilindro di fango o di sabbia nel quale si possono vedere
anc he le' stra tificazioni del suolo.
• 01. Bussola normale a rosa semigalleggiante. - Ideata dal commendatore GIO. BATT. MAGNAGHI, capitano di vascello, direttore dell'ufficio
idrografico sopraindicato. - La rosa è costituita da un rec ipiente di
rame argentato quasi galleggiante in un liquido composto di 9 parli
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d'a cqua ed una parte di alcool ; la parte del peso della rosa (un centesimo circa) che non è sostenuto dal galleggiante, posa per mezzo di un
cappelletto di zaffiro sopra una punt a d'iridio. I fasci d'aghi sono r inchiusi nel galleggiante: sono sei fasci di cinque o sei aghi (vedere la
rosa separata ed aperta al n. 104). - Le rose cosi costituite hanno
grande forza direttiva e grande sensibilità ; mentre sono molto stabili
contro le scosse e le forti oscillazioni delle navi. - A questa bussola
normale fu applicato un cerchio azimuttale col cannocchiale a traguardo.

10:e. Bussola di retta a rosa semigalleagiante. - Ideata dal commendatore GIO. BATT. MAGNAGHI, capitano di vascello, direttore dell'ufficio
"idrografico sopraindicato. - Simile alla bussola normale ( vedere il
n. 101), ma adatta per segnare la rotta delle navi. - La rosa è separata dalla bussola, perch è possa essere meglio esaminata.
103. Bussola per pallseherml a rosa semigalle!Jgiante. - Ideata dal
comm, GIO. BATT. MAGNAGHI, capitano di vascello, direttore dell'ufficio
idrografico sopraindi cato. - Più piccola della bussola di rotta (vedere
il n. 102), ma simile ad essai è adatta alla direzione dei palischermi
e delle barche a vapore.- Nella sua rosa i fasci d'aghi sono solamente
quattro di tre aghi ciascuno .
10-1. Rosa semigalleggiante per bussola, aperta. - È una rosa simile a
quella delle bussole n. 101, 102 e 103, ma separata dalla relativa bussola e disposta col recipiente del galleggiante aperto, perch è se ne
possa esaminare la struttura e la disposizione dei fasci d'aghi.
10li. Cirtolo a ri nessione. - La disposizione dei prismi è quella del
circolo a riflessione di AMICI ; i parti colari di costruzione sono nuovi e
furono ideati dal comm. GIO. BATT. MAGNAGHI, direttore dell'ufficio
idrografico della R. Marina in Genova. - La graduazione è protetta
da una scatola completamente chiusa e si legge mediante due potenti
microscopi; il grado è diviso in sei parti, i nonii danno solamente i
trenta secondi, ma si stiman o facilmente i quindici secondi j un sistema
di viti micrometriche permette di fare "rapidamente una serie di
osservazioni; ciascun microscopio è provveduto di un prisma che
permette di leggere le graduaz ioni colla luce di un semplice fanale di
bordo.

106. Correntometro. - Ideato dal comm. GIO. BATT. MAGNAGHI, direttore dell'ufficio idrografico sopra indicato. - Serve a misurare la
velocità e la direzione delle correnti del mare. - Raggiunge il primo
scopo per mezzo di un volante a quattro coppe, i cui giri sono num erati da un contatore; questo volante acquista la facoltà di girar e per
mezzo della caduta di un peso infilato nella sagola che sostiene il cor-
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rentometro. Un secondo peso .identico al primo, ch e si lascia cadere
dopo un certo tempo, re nde nuovamente fisso il volante e ne l tempo
stesso immobilizza un indice che segna la direzione della corrente. .

IO' . Reeipiente per prendere l'acqua del mare a qualunque determinata
profondità. -:- Ideato dal cqmm, GIO. BATT. MAGNAGHI, capitano di vascello, direttore dell'ufficio idrografico sopracitato. - Consiste in un
tubo aperto alle due estremità tagliate a 45 gradi coll'asse del tubo; gli
orifizi del tubo però possono ch iudersi mediante valvole mantenute
aperte da un sist ema di lev e ~ da un braccio di ritegno che a sua volta
è trattenuto dall'asse di un'elica. Lo strume nto scende nel mare, aperto
alle due estrèmità del tubo, fino 'alla profondità det erminata; quando
si comincia a salpare, l'elica ed il suo asse cominciano a girare e dopo
pochi metri liberano le Iève, che scattando ch iudono ermeticamente
~e valvole ed imprigion~n~ l'~cqua nel tubo che la porta a galla. :
: 10S. Parallela a r ulli per disegnare. - Imitata da una inglese di
grande precisione. - Vi si .aggiunse un cerch io metallico graduato per
l'a pportatore.
109. Armatura per termo metro: - ' Ideat a dal com m. G. B. MAGNAGHI,
'capitano di vasce llo, direttore dell'ufficio idrografico suddetto.- Serve
per ottenere la temperatura del mare a date .profondità; a questo
.scopo contiene un termometro a rovesciamento di Negl'etti e Zambra,
che, sceso coll'armatura àd un a data profondità ed ' ivi fermatòsi il
tempo necessario perchè ' segni la temperatura dell'acqua, viene Iibe'rato dal movimento di un'elica dopo cinque o dieci minuti (giusta la
regolazione) di salpaggio; 'appena liberato il termometro si rovescia da
sè e viene a galla indicando la temp eratura del m ar e alla profondità
nota alla quale avvenne il rovesciamento.
I IO. Carte e piani pubblicati dall'Ufficio idrografico della !Iarina. - Fino
ad oggi sotto la direzion e del comm. GIO. BATT. MAGNAGHI, furono pubblicat e e trovansi esposte : sette car te generali, trentatre carte costiere
e ventotto piani di porti, golfi, passaggi, canali, ecc. delle coste d'Italia
e dell e su e isole, di cui segue l'elen co coi pr ezzi.
. Carte Generali.

No 43. l\IAR

Joxro e MAR TIRRENO

.

: .

L, 3

ADRIATICO.

• 25. Carta generale di Navigazione.

. . Scal a
" 26. Carta gen. del Mare Adriatico. F oglio I. Scala
• 27.
id.
II.
.' 28.
id.
III.
,0
29.
id.
. • IV.

l: 100000o • 3
l: 350000 • 5
id.
5
id.
5
id.
.• 5
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N.48. Isole Eolie

. Scala 1 : 150000 L. 3
l\IEDITERRANEO.

• 81. Carta generale part e Nord-Sardegna. . Scala 1: 200000 • Carte Costier e.
ADRI ATICO.

"
"
•
•
•
"
•
"
"
•
•

1. Da Porto Buso a Piave Vecchia
2. Da Piave Vecchia all'Adige . .
3. Dall'Adige al Faro di Goro. .
4. Dal Faro di Goro a Fiumi Uniti
5. Da Fiumi Uniti a Pesaro
6. Da Rimini a Sinigaglia . .
7. Da Sicigaglia a Porto Recanati
8. Da Porto Recanati a Grottamare
9. Da Grollamare a Silvi
lO. Da Silvi a Punla P enna. . .
11. Da Punta Penna allago di Lesina
12. Dal lago di Lesina a Vieste .
13. Da Rodi a Manfredonia . .
14. Da Manfredonia a Tr ani. .
15. Da Tr ani a Torre Rapagnola
16. Da Torre Rapagnola a Capo Gallo
17. Da Capo Gallo a Punta S. Calaldo
18. Da Punla S. Cataldo a Castro .

Joxro.
• 19. Da Caslr o a Gallipoli .
• eo. Da Gallipoli a TOl'l'e dell'Uovo .
21. Da Torre dell'Uovo a Torre Scanzano
• 22. Da Torre Scanzan o a Trebisacci
23. Da Tr ebisacci a Punt a Alice
• 24. Da P unta Alice a Capo Colonna •
58. Da Colrone a Sant'Andrea del Jonio
59. Da Sant'Andrea del Jonio a Torre Gerace
60. Da Torr e Gerace a Melilo

Scala 1: 100000 .

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

" 3
3
3
3
" 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

TIRRE:"O.

•
•
•
"

61.
62.
63.
6i-.

Stretto di Messina (da Melito a Palmi)
Da Capo Milazzo a Capo Vaticano
Da Capo Vaticano a Capo Suvero .
Da Capo Suvero a Paola

3
3
3
3
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:\fEDlTERRANEO.

N. 73. Bocche di Bonifacio

Scala 1 : 70000 L.
Golfo dell'Asinara .
Scala l": 50000
Golfo d'Oristano .
Golfo di Cagliari .
Da Pul a a Capo Teulada
86. San t'Antioco e Porto Palm as (pross. pub.)
" 91. Da Punta Mesco a Punta Cast iglioncelIo
Scala l : 100000
(prossima pubblicazione)

74.
83.
84.
" 85.

2
2
2
2

2
2

. Piani.
ADR IA T I C O.

• 31. Porto di Malamoeco

• Scala 1: 15000 " 3

• 35. Isola Tr emiti e Pianosa .
" 39. Porto di Brindisi

.

.

"
• .

3

" 1:12500 " 3

JONIO.

" 40. Porto di Taranto

• . Scala 1: 40000 " 2
· . " 1 : 10000 • 3

" 41. Porto di Gallipoli .
TIRRENO.

•
"
"
"
"
"
"

42. Canale di Procida.
"
44. Porto di Messina .
. . . •
"
46. Capo ed Ancoraggi di Milazzo. .
•
47. Stretto di Messin a (parte Settentrionale)
"
49. Ancoraggi di Vulcano, Lipari e Panaria
"
65. Golfi di Terranova ed Aranci . . . "
•
66. P assaggi ed Ancoraggi fra la Sardegna e le isole

1: 25ùOO
1 : 15000
1: 25000
1 : 30000
1 : 25000
- 1 : 25000

" 1
" 3
" 3
" 3
3
" 2

" 67. Golfo di Congianus . . . . . . . . "
" 68. P assaggi ed Ancoraggi fra la Sardegna e le isole

2
2
2

. "

2

Tavolara e Molara

.

. . .

Maddalena, Spargi, ecc. . .

.

.
.

.
.

.

"

• 69. Isola Asinar a colle rad e della Reale e dei
FOl'llelli . . . . . . . . . . . ,
" 70. .Passaggi ed Ancoraggi fra la Sard egna e le isole
Maddalena, Caprera, S. Stefano . . . ,
• 7':2. Piano della Costa e degli Ancoraggi adiacen ti
a Capo Testa
. . . .. . . . "

" 2
" 2
2
" 2

MEDITERRANEO.

• 75. Rad a di Cagliari

.. . ...

. ."

1: 25000 ,

2

" 76. P assaggio fra la Sardegna e le isole Cavoli e
Serpentara . . . . . . . . . . " 1 : 30000 " 2
• 77. Canale ed Ancoraggi di S. P ietro. • • . " 1 : 30000 " 2
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- - - - - - - - - - - - - - ._ -

- - - - --_ ._-- -

. MAR Rosso.
N. 78. Baia d'Assab

1 : 35000 L. 3

MAR TIRRENO.
79. Rada di Livorno
" 80. Porto di Livorno'

l : 25000
l : 5000

2
2

MEDITERRANEO.
" 82.
90.
920
" 93.
" 94.
95.

Porto Conte ed Alglierò . ' . . .
"
Piano del Golfo della Spezia (pross, pubblico) "
Piano dell'isola d'Elba (pross. pubblicazione) "
Piano di Portoferraio. . o
Piano del Golfo di Tortoli . .
Piano dell'Arsenale 'e Porto di Spezia

t : 2.)()()() • 2
l : 15000
t : 38000
t : 10000 • 2
l : 25000
2
t : 2;j()() ". 2

BRASILE. . • .
96. Piano della rada di Pernambuco (pross,pubh.),

l: 15000

MÈDlTERRANEO.
98. Piano del Porto di Napoli (pross. pubblicaz.) ;

1: 1000

t t t. Vedute costiere pubbÙeaie dall'Ufficio idrografieo della R. Marina. La pubblicazione fu fatta sotto la' direzione del comm. GIO. BATTISTA
MAGXAGHI, capitano di vascello.
.
l' A tlante di quanmtotto cedute delle coste dell'isula di Sardeç na j
2" A tlante di vedute e descrizion{ dei fari e semafori delle coste
d'It alia, eseguite .a bordo del R. avviso TRIPOLI, comandato dal
cav. ERNESTO 'DI PERSANO, Questo atlante comprende il seguente numero di vedute e descrizioni: tredici dell'isola di Sardegna, quindici
della Liguria; due delle Isole Eolie ; trentacinque della Sicilia ; cinque
della Calabria ; sette del golfo di Taranto,
t I Z. Pubblirazioni diverse dell'Ufli tio idrografl ro della R. " arina :

l° Gli azimut del sole per ogni grado di declinazione e di latitudine fra i paralleli 61° Sud e 61° Nord di 10 in 10 minuti, calcolati dal
signor GIACINTOALBINI, sottotenente di" vascello; con una cad a della
variazione magnetica (1875);
.
2· L e bussole a rosa semigalleggiantè, pel COllllll. GIO, BATTISTA
l\.1.\ GNAGHI (1882);
3· Tavole e formole nautiche, compilate dal comru. G. BATTISTA
MAGNAGHI (1883);
4° Elenco'dei fari e fallali sulle coste del Mediterran eo, del Mar
Nero e del Mare d'Azof (18M).- · .. ..
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III COMPARTIME NTO
(LATONORD-EST DELL'EDIFICIO).

Materiale d'artiglieria navale italiana.
t 13. .'O'osto aotomatico per eaunane del calibro di tS centlmetrl A. R. C.
(Vedere il n. 118). - Ideato e disegnato dal comm. AUGUSTO ALBINI,
contr'ammiraglio. - La respinta del tiro è frenata da un torchio idraulico provveduto di valvole che, regolando l'uscita del liquido, misul'ano la reazione a norma della potenza della respinta. La punteria in
elevazione si ottiene per mezzo di due elevatori a vite. - L'affusto
esposto fu costruito nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini uel R. Arsenale di marina di Napoli.
1.1"'. Affusto automatico per eannnne del calibro di t 2 centimetri '\. IL C.
- Ideato e disegnato dal comm. AUGUSTOALBINI, contr'ammiraglio. La respinta del tiro è frenata da due torchi idraulici che agiscono
analogamente a quello dell'affusto da 15 centim. (Vedere il n. 113).La
punteria in elevazione si ottiene per mezzo di un elevatore a vite. --;L'affusto esposto fu costruito nelle officine della Direzione di artiglieriae torpedini del R. Arsenale di marina di Napoli.
1.1. li. '\O'usto automatico per cannone del calibro di 7,S centimetri l. Il. C.
- Ideato e disegnato dal comm. AUGUSTOALBINI, contr'ammiraglio. La respinta è frenata e la punteria in elevazione si effettua come nell'affusto del cannone da 12 centimetri (Vedere il n. 114). - L'affusto
esposto fu costruito nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di Napoli.
t. I.G. Cannoncino a tiro rapido e suo affusto. - Ideato e disegnato dal
comm. AUGUSTO ALBINI, contr'am miraglio. - Calibro 57 millimetri;
lunghezza totale metro 1,840; peso del cannoncino 250 chilogrammi;
peso del proietto chilogrammi 2,72. - Specialmente destinato contro
torpediniere di robusta costruzione. L'affusto è completamente automatico. Il tempo necessario per. caricare, puntare e far fuoco non supera sette minuti secondi. - Il cannoncino ed il suo affusto esposti
furono costruiti nelle officine della Direzione di artiglieria, torpedini
ed armi portatili del R. Arsenale di marina di Venezia. Per la costruzione del cannoncino s' impiegò acciaio della ferriera della ditta GREGORll\"[ di Lovere (Lago d'Iseo).

I..,.

t.
Shrapnell per cannoni del calibro di U eenthn. (100 tonnellate).
-Ideato e disegnato dal comm. AUGUSTO ALBINI, contt·'ammiraglio. -
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Diametr o millimetri 443; lunghezza metri 1,35; peso carico 989 chilogrammi. - Questo proiett o scoppia allorchè giunge ad una distanza
det erminat a dall'oggett o da colpire; scoppiando agisce come un cannone e lan cia un certo numero di proietti che scoppiano alla 101' volta
dopo mezzo minuto secondo circa. - Da prov e fatte a Spezia nel 1878
contro un a vecchia nave si arguisce che uno solo di tali sh rapnells
può fare dan ni rilevantissimi alle pa rti non corazzate delle navi specialmente se colpisce presso il galleggiamen to.
.... S. Cannnae del calibro di l!l CIII. di aeeiaie rigato e cerchiato (A. R. C.).
- Calibro milli metri 149,1; lunghezza totale met ri .4,208; lunghezza
dell'an ima calibri 26,5 ; peso del cannone chilogrammi 4000; peso del
proietto chi logrammi 36,3. - È qu est o il primo cannone di tal calibro
e specie costr uito nelle officine d'artiglieri a e torpedini del R. Arsenale di Spez ia (S. Vito), sotto la direzione del com m. E NRICO MORIN,
capitano di vascello, con tubi e cerc h i d'acciaio greggi acquistati in
Inghilt err a: sperasi di otte nere fra non molto de tti tubi e detti cerchi
d'acciaio greggi dall' industria na ziona le.
119. .\\lIlarecchio pel laneio sepracquee delle torpediui semereutl (siluri).
Costr uito dalla Direzione di art iglieria e torp edini del R. Arsena le
di marina di Napoli, la quale ne ha anche perfezionato il disegno.
TI siluro viene cacciato dal tubo in mar e per mezzo di una scar ica
d'aria compressa a 30 atmosfere fornita da un acc um ulatore anness o
all'apparecchio stesso . Il lancio può aver lu ogo tanto in prua quanto
di fianco .

-

.. ZOo Finta torpedine semeveute o finto siluro. -- In vera grandezza. .
.. ZI • .\!Tusto ;1 telaio per cauunne del calibro di 2:; cm. l . Il. C., N. t. Costr uito nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini del
R. Arsenale di marina di Napoli. - Peso del telaio e dell'affusto como.
pleto chilogrammi 7088; peso del cannone chilogram mi 18000. - La
respin ta de l tiro è moderata da un freno a sfregamento a lame multiple, la cui ene rgia è regolata a volontà .
.. ZZ. llodetla del C;III I1Olle e del(';l!Tnsto a telaio Ila 2:; cm. .\. Il. C., N. f.
- Dimostr a la sistemazione di queste bocche da fuoco nelle batterie
e nei ridotti delle navi (Vedere l'affusto a telaio da 25 cm . A: R. C.,
N. 1, reale, al n. 121). - Ques to modello, alla scala di 1: 4, fu costru ito
dalla Direzion e d'artiglieria e torpedin i del R. Arse nale di marina di
Spezia (S. Vito).

.. Z3. Martinetto a rite per sollerare hecehe da lnnco. - Costr uito dalla'
Direzion e di artiglieria e tor pedini del R. Arsenale di ma rina di Spezia
(S. Vito). - Serve a sollevare cannoni di gran peso collocati nelle bat-
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terie coperte e nei ridotti coperti affine d'in cavalcarli e di scavalcarli
dai relativi affusti. - La forza portant e del presente martinetto è di
25000 chilogrammi e può agire collo sforzo di'soli otto uomini.
. t Z-I. Carrello purtamuuizlunl per cannoni Ilfl calibro di U cm. (100 tono
nellate) ad avancarica. - Ciascun proietto e ciascuna carica accoppiati
si trovano già disposti sul relativo carretto portami.mizioni nella polveriera e vengono alzati insieme (carica, proietto e carretto) nelle batterie da un elevatore idraulico. Il carretto presenta prima la carica e
poi il proietto davanti la bocca del cannone, nella cui anima vengono
introdotti da un calcatoio idraulico. - Il carretto esposto fu costruito
nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale
di Spezia.
t Z:i . Carrello pertamuuieioul per canuuni del calibro di 4~ cm. (100 ton1lellate) a retrucarica. - Sistemazione analoga ed uso analogo al carretto

portamunizioni per cannoni da 45 centim. descritto al n. 124; soltanto,
essendo la carica frazionata in quattro parti viene custodita in due
cartoccere metalliche, una delle quali si vede sul carretto, mentre due
parti della carica vi sono state posate senza la relativa cartoccera
perchè possano essere esaminate. - Il carretto esposto fu costruito
nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale
di marina di Napoli.
t ZG. Carloccera metallica per carica di cannone da 4S cm. (100 tonn ellate)
ad aranearìea, - Chiude la carica ermeticamente proteggendola nelle

polveriere contro l'invasione dell'acqua di allagamento in caso d'in;
cendio e nelle batterie contro le vampe e le scintille che vi potessero
penetrare. - La cartoccera esposta fu costruita nelle officine della
Direzione d'artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di Spezia
~ ~~

t

Z,.

.

Cartomra metalliea per carica di cannoneda 43 cm. (100 tonn ellate)

a retrecarìra. - Simile per forma e per uso a quella pei cannoni da
45 cm. (Vedere il n. 126) ; però ciascuna cartoccera contiene soltanto
due quart e parti di una carica, per cui per ciascuna carica occorrono
due cartoccere eguali (Vedere il n. 125). - La car toccera esposta fu
costruita nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini del
R. Arsenale di marin a di Napoli.

t ZS. Finta-car ica completa per cannoni da .u cm. (100 tonnellate) ad
aranearlca. - Peso della carica 230 chilogrammi; diametro 435 millimetri j lunghezza metro 1,45. - La carica di polvere è contenuta in
un paniere di vimini fasciato di tela. - Questa carica imprime al proietto perforante del peso di 908 chilogrammi la velocità iniziale di
492 metri per secondo ed una forza viva di 10800 dinamodi , colla
quale può forare una corazza di ferro di 58 centimetri di grossezza.
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.. Z9. Fluta-earl ea completa 1'01' cannoni da 45 cm. (100 tonnellate) a retrocarica. - Peso della carica 350 chilogrammi; diametro 43 centimetri;

lunghezza metri 2,60.- La carica di polvere è divisa in quattro parti,
ciascuna delle quali è contenuta in un paniere cilindrico di vimini fasciato di tela. - Questa carica imprime al proietto perforante del
peso di 908 chilogramm i la velocità iniziale di 577 metri per secondo
ed una forza viva di 15400 dinam odi, colla qual e può forare una corazza di ferro grossa 76 centimetri.
"30. Jo ndo sezionato delle cariche per cannoni da 41i e 45 cm. (100 tonnellate). - Questi modelli in grandezza naturale fanno vedere la struttura del cartoccio, la cartuccia centrale per la trasmissione del fuoco
e la disposizione dei gl'ani di polvere, ciascuno dei quali è un parallelopipedo lungo circa 60 millimetri, largo circa 54 millimetri, alto
circa 46 millimetri e del peso da ~ a 250 gramme.

"31. Peoiello perlorante di lerraerio ludurite da 4!: cm. (100 tonnellate)
ad ar3ncarka. - Questi proietti del peso di 908 chilogrammi, finora
giudicati di resistenza equ ivalente ai proietti d'acciaio, sono fusi e
lavorati nelle officine della Direzione d'artiglieria e torpedini del
Regio Arsenale di marina di Spezia (S. Vito), ma con ferraccio li
qualità eccezionale fabbricato nella ferriera della ditta GREGORINI di
Lovere (Lago d'Iseo) .
.. 3Z. Proietto perlorante di ferraeelo indurito da 4;; cm. (100 tonnellate)
a retreearlea. - Simile al proietto perforante da 45 centimetri e similmente costruito (Vedere il n. 131).

"33. Balipedio del lluggiauo (Spezia). - Concetto del commendatore
AUGUSTO ALBINI, contr'ammiraglio, eseguito dal cav. GIOVANNI GRASSI,
tenente colonnello del genio militare. - Lunghezza dalla calata del
porticciuolo al piede del terrapieno retrostante al fermapa lle m. 145 ;
larghezza fra i piedi dei terrapieni laterali metri 27 j grossezza del
ferrnapalle al piede metri 16; distanza dalla bocca del cannone situato
sul pontone di prova ai bersagli metri 105. - Questo balipedio destinato alle prove delle più grosse corazze e dei più potenti cannoni
è provveduto di un sistema completo di comunicazioni elettriche per
determinare le velocità iniziali delle bocche da fuoco per mezzo di
cronografi. - Il modello esposto, alla scala di 1 :20, fu costruito dalla
Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di Spezia (S. Vito). '
I

t:l.. Pentone IL FORTE per le prere del eanneni da 4;; centimetri
(100 tonn ellate) a retr oear.iu ). - Disegnato e costruito dal commen-

datore LUIGI . BORGHI, direttore del genio navale. - Scafo d'acciaio;
lunghezza metri 23,80; larghezza metri 12,20; altezza metr i 3,60; dislocamento tonnellate C30. - Questo galleggiante, relativamente piccolo,
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resistette perfettamente al tiro del cannone da 100 tonnellate a retrocarica colla carica di 320 chilogrammi di polvere e con parecchi gradi
di elevazione ed al tiro quasi orizzontale colla carica di 350 chilogrammi di polvere (Vedere il n. 129). - Nel modello esposto, alla
scala di 1: 20, il cannone è manovrato e caricato da apparecchi idraulici che agiscono in modo identico a quello dei veri apparecchi; il
modello dello scafo fu costruito dalla Direzione delle costruzioni ed i
modelli del cannone, dell'affusto e degli apparecchi idraulici dalla
Direzione di artiglieria e torpedini, del R. Arsenale di marina di Spezia.
135. Serie di Ilroietti in uso nella R. lfarina. - Dal proietto perforante da 45 cm. pesante 908 chilogrammi al proietto da 7,5 cm. pesante 4 chilogrammi sono tutti fusi e lavorati nelle officine della
Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di Spezia
(S. Vito) con ferraccio speciale della ferriera della ditta GREGORINI di
Lovere (Lago d'Iseo).
13G. Serie di ealihratel per proietti di 2!l cm. - Costruiti d'acciaio.
- Servono alla misura del calibro dei proietti da 25 centim. nelle
operazioni di collaudo e limitano la tolleranza in detta misura a
385 millesimi di millimetro in più o in meno del calibro esatto. Capi d'arte degli operai dell'Officina di precisione della Direzione di
artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di Spezia (S.Vito).
13". Serie di calibratoi per proietti di 22 cm. - Simili per costruzione,
lolleranza e finitezza di lavoro ai calibratoi descritti al n. 136.
138. Compasso di precisione a Terga. - Serve alle più precise misure
dei diametri e delle lunghezze fino a un metro; dà direttamente i
millimetri e per mezzo di un nonio i mezzi decimi di millimetro.E un vero capo d'arte degli operai dell'Oftìcina di precisione della
Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina di
Spezia (S. Vito).
-I3D. Strumento di punteria per i tiri preparati. - Ideato e disegnato
dal cav. GIOVANNI BETTOLO , luogotenente di vascello. - Costruito
dalla Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina
di Spezia (S. Vito). - È usato a bordo come strumento direttore
dei fuochi e soddisfa alle seguenti condizioni: 1° di determinare anticipatamente la distanza alla quale si troverà un bastimento allorchè
giungerà al traverso od in una data inclinazione col traverso; 2° d'indicare il momento opportuno per comunicare il fuoco a pezzi puntati
in una data direzione.
-I.ao. Stella mobile per cannoni di U e ~S cm. (100 tonnellate). - Strumento destinato a scoprire le cavità, le fenditure e le scabrosità che
potessero esistere nell'anima dei cannoni da 45 cm. e da 43 cm.,
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sia per difetto di costruzione che per azione dei tiri, ed a determinarne la posizion e ed approssimativamente la forma e le dimensioni.
'- Serve an che a verificar e il calibro dell'anima e la profondità delle
righe segnalando le variazioni di queste dimensioni fino da un decimo di millimetro . - Capo d'arte degli operai dell' Officina di pI'ecisione della Direzione 'd i artiglieria e torp edini del R. Arsenale di
marina di Spezia (S. Vito).
Stella mobile per ~annoni del ealìhre di 1Scentimetri. - Strumento
simile a quello descritto al n. 140. - Capo d'art e come quello del
n. 140. - Vi sono stelle mobili adatt e anche agli altri calibri in uso
nella R. Marina .

.' • .al.

• .a~ . Verillcalo re del passo delle righe dei ca nno ni. - Strumento destinato a verificare nel collaudo delle bocche da fuoco se le righe fatte
nelle 191'0 anim e hanno il passo voluto e se questo passo è regolare
per tutta l' estensione dell'anima, oppure se varia regolarmente giusta
'il disegno prestabilito. :"- Lo'strumento indica una variazione di passo
di 15 minuti di grado. - Cambiando il disco che penetra nell'anima
serve per qualsiasi calibro. - Capo d'arte come le stelle mobili
esposte ai n. 140 e 141.
.• ,1 3 . lmpreutateiu di ierro a lite. - Strumento destinato a prendere,
per mezzo di ma stice o di gutta-percha, l'impronta delle cavità, delle
fenditure o delle scabrosità scoperte dalle stelle mobili o con altr o
mezzo nell 'interno dell'anima delle bocche da fuoco. - Capo d'arte
degli operai dell' Officina di precisione della Direzione di artiglieria
e torp edini del R.' Arsenale di mar ina di Spezia (S. Vito).

• .a.a. Caraproielti per pruiettl oghali. - Strumento col qual e si estrag·
gono dall 'anima dei cannoni i proietti ogivali corrispond enti che vi ,
si fossero inceppati o che non dovess ero essere .sparati. - Capo
d'arte come Yimpr ontaioio esposto al n. 143.
• .aii.

Compasso per la cellaudaaìuue dei proietti cavi. - Ideato dal signor
luogotenente di vascello. - Ingegnoso strumento
mercè il qual e si misurano le cavità interne dei proietti ogivali, la
grossezz a delle loro pareti, tutte le loro dimensioni estern e e la posizione, la profondità e la dist anza degli alveoli per le alette. - Fu
.costruito nell'Officina di precisione della Direzione di artiglieria e
torpedini del R. Arsenale di marina di Spezia.
GIOVANNI RICOTTI,

I.aG. Fanali per batterie e torri a lampada elettrica. - Possono dar
luce tant o per mezzo ' di .ùn a' lamp ada elettrica ad incandescenza
quant o colla candela comune; il passa ggio da un sistema all'altro si
compie colla mass ima rapidità. - Uno dei due fanali è di otton e,

1I1INl8TERO DELLA MARINA

l'altro d'argentone (pack-fong). - Capi-d'arte degli operai ottonai
della Direzione di artiglieria e torpedini del R. Arsenale di marina
di Spezia (S. Vito).
-I ...,. Fanale per batterie e torri a candela. - Si usa dove non è stabilita l'illuminazione elettrica. - Capo .d'arte come il n. 146.

-1 ...8 . Fanale per segnall, - Usato spe cialmente per le segnalazioni
notturne fra le navi e fra queste e la terra ; si adop era anche per
illuminare .locali. - Capo d'arte come i n. 146 e 147.
-1 ...9. Fanale per barometri e manometri. - Destinato a rimanere
fisso presso i manometri, i barometri, i contagiri, i quadranti dei telegrafi ed altri strumenti graduati affine di illuminarne gl'indici e le gra'duazioni, - Capo d'arte come i n. 146, 147 e 148.
-150. Fanale eleee a mano. - Destina to agli usi di bordo per i qu ali
si richi ede la mobilità della luce. - Capo d'arte come i n. 146,
147, 148 e 149.
-15 -1 . Serie di spnlette sezionate. - La spoleita è l'ordi gno per me zzo
del quale si comunica il fuoco alla carica interna dei proietti cavi o
delle torpedini per farli scoppiare.
A. Spoletta a tempo che fa scoppiare il proi etto dopo trascorso
un determinato numero di secondi di temp o dacch è è uscito dalla
bocca da fuoco;
B. Spoletta a percussione che fa scoppiar e il proietto qua ndo
urta l'oggetto che si .vuoI colpire.

-I 5 :e. Serhamlecìa metallico completo. - Serve a conservare una
miccia sempre accesa a bordo delle navi da guerra. - Capo d' arte
degli operai ottonai della Direzione .di artiglieria e torpedini del regio
Arsenale di marina di Spezia (S. Vito).
-15 3. Bugliolo di cuoio per incendio. - Capo d'arte degli operai
cuoiai della Direzione di artigli eria e torp edini del R. Arsenal e di
marina di Spezia (S. Vito).
-15.... Cartoceera di cuoio per cariche da 2:; cm. - Pel tr asp orto nelle
batterie delle cariche di polvere per can noni del calibro di 25 centimetri. - Capo d'arte come il n. 153.
-155. Unioni di care di 01 di Ierro con ,erghe di ferro. - Queste unioni
fatte a bollitura di fucina costituiscono un rimarchevole capo d'arte
.degli operai fucinatori della Direzi one .di artiglieria e torpedini del
R. Arsenale di Spezia (S. Vito).
-156. Disegno della sistemazione dei cannoni da 4;; cm. (100 tonnellate)
a retruearica. - ' Per memoria : trovasi nel V Compartimento dov'è descritto all' u 1J. imo numero.
.
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t.5'2. Pompe a rapere per comprimere aria. - ,Servono al caricamento
degli accumulatori d'ari a compressa pellancio delle torpedini semoventi o siluri. - Possono comprimere l'ari a alla pressione di cento
atmosfere. - Furono costruite nelle officine della Direzione di arti glieria e torp edini del R. Arsenale di marina di Venezia.

t 58. Alzo aliloma tiro per la punteria dei canncni. - Ideato dal commendatore SUIONE PACORET D I SAINT-BoN, vice-amm iraglio, - Strumento
che convenientemente applicato ad una bocca da fuoco ed al suo affusto
dispensa dall'uso delle tavole di tiro e da qualsiasi "operazione preventiva per la punteria : bastando di dir igere sull'oggetto la linea di mira
che esso determ ina, perch è la bocca da fuoco si trovi esattamente
puntata tanto in elevazione che in direzione. - È specialmente adatto
ai cannoni di costa. •
'

Mitragliere moderne ed antiche , cannone-revolver modernò
ed antico, miccera antica.
(Le mitragliere ed il cannone-r evolver dell' epoca presente sono prodotti
.delle officine della Direzione di artiglieria, torpedini ed armi portatili del
R. Arsenale di Venezia ; gli oggett i antichi appartengono tutti al Museo di
detto R. Arsenale).

t 5S. lIitragliera a 3t canna con aD'nsto ed accessori. - Calibro 11 millimetri j peso del proietto 20 gramme ; peso della mitragliera col suo
affusto e col suo zoccolo 428 chilogrammi. - Precisione di tiro: a
400 metri di distanza tutti i proietti di una palmella colpiscon o ordinariamente in un cerchio di metri 2,69 di raggio. - Rapidità di tiro :
spara 341 proietti per minuto.

t. GO. Jlitraglirra a 4 ran ll~ ron airuslo ed accessori. - Calibro 25 millimetri, peso del proietto 207 gramme; peso della mitraglierà col suo
affusto 467 chilogramm i. - Precisione di tiro : a 500 metri di distanza
tutti i proi etti di una scarica colpiscono ordinariamente in un cerchio
di metri 1,10 di raggio. - Rapidità di tiro: spara 140 proietti per
minuto. - Penetrazione nelle lami ere d'a cciaio: 30 millimetri a 240
metri di distanza.
t Gt. Canoone-reloher a S canne con affusti ed accessori. - Calibro
37 millimetri j peso del proietto 483 gramme j peso del cannone col
suo affusto 347 ch ilogra mmi. - Precisione di tiro: a 500 metri di distan za tutti i proietti di una scari ca colpiscono ordinariamente in un
cerchio di metro 1,00 di raggio. - Rapidità di tiro: spara 42 proietti
per minuto. - P enetrazione nelle lamiere di acciaio: 37 millimetri a ,
240 metri di distanza:.
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• G~. Proietti e bossoli per mitragliere a .. canne (Quadro appeso al
muro) .
• G3. l'roietti per eannenl-rerelrer a !i canne (Quadro appes o al m uro) .
• G4. Bossoli per eannenl-retclrer a !i caline (Quadro appeso al mu ro).

• Gli. Tappi-spoletta e cannelli d'innesco (Quadro appeso al muro).
• GG. Cannooe-reTOher nneziano antico. - Si ritiene che ques to can none-revolver sia stato costruito nella prima metà del secolo XVI
quan do non eras i anc ora inventato l' acciarino a silice. - E ad una
sola canna lunga 806 millime tri e del calibro di 38 milli metri j ha un
barilotto cilindrico lungo 320 millimetri, contenente cinq ue fondi di
cann a e l'ast uccio centrale pel pern o di rotazione j ques ta si opera a
man o e ciascun fondo di canna del barilotto viene successivamente
ferma to nel prolun gamento della canna .mediante ar resto a molla j
l'acce nsione ha luogo per mezzo di un cane a' miccia.

• G,. lIitragliera veneziana antica. - Come il cannone-revolver cosi
si riti ene che anche qu esta mitragliera sia stata costruita nella prima
metà del secolo XVI da un cert o GiOVANNI MARIA BERGAMIN veneziano. - Ha venti canne: dieci da fucile, lunghe 96 centime tri e
del calibro di 12 millimetri e dieci da pistola, lungh e 30 centimetri
e del calibro di 10 millimetri; gli scodellini d'innesco sono soltanto
dieci e spara no contempora neame nte una cann a da fucile ed una
canna da pistola j la ruo tazion e, che s'imprime a mano, viene fermata da un arres to a molla ogniqualvoIta uno scodellino d'inn esco
viene in corrispondenza del cane a' miccia che opera l'accensione;
il calcio e l'armatura della mi tragliera sono di legno .
• G8. Plstcla-rerclrer reneziaua antica.- Anche questa pistola-revolver
si ritiene sia stata costruita nella prima metà del secolo XVI. - Ha
tre canne del calibro di 10 millimetri adattate girevolmente ad una
impugnatura di legno j ciascuna canna ha il suo scod ellino d'inn esco;
la ruotazione, che s'imprime a mano , viene fermata da un arresto
a molla ogniqualvolta uno scodeIIino d'innesco viene in corr ispondenza del cane a miccia che opera l'accensione della car ica relativa.
• G9. lIictera reneriana antica. - Bel lavoro di rame esegui to dal
veneziano GIOVANNI BATTISTA COMINO nel 1621, come risulta dall'isc rizione incisa nel rame stesso. - La miccera contiene 130 miccie,
divise in due gruppi di 65 ciascuno ; l'es tremità inferiore di ciascuna
miccia pene tra in un canaletto continuo che si riempiva di polvere
la qua le veniva accesa da un acciarino a pietra focaia per ciascun
gruppo ed accendeva cont emporan eament e le 65 miccie del gruppo.
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Macchine dinamo-elettriche e proiettori foto-e7ettrici.
(Le tre macchine dinamo-elettriche esposte ed i tre proiettorifoto-elettrici
esposti furono costruiti sotto la direzione del cav. EUGENIO PARENT, capitano
di corvetta, nelle Officiue delle armi su bacquee, dipendenti dalla Direzione di
artiglieria e torpedini del R. Arsenale di Spezia. Però gli specchi, le lenti ed
i carboni dei proiettori furono provveduti dalla ditta Sautter, Lemonnier e C.
di Parigi).
'I '20. llarchina dinamo-elettrica di 4000 loti CARCEL. - Specialm ente
adatta per fari fissi illuminanti golfi o grandi tr atti di costa e di
mare per la difesa notturna delle città litoranee. - Forza necessaria alla sua azione 14 cavalli effettivi ; numero regolare di giri del
rocchetto 470 per minuto primo. - Questa macchina din amo-elet."
trica è collocata nel chiosco al piede della torre di sini stra dell'entrata principale dell' Esposizione, dove agisce per illumin are un faro
elettrico situato alla sommità della torr e stessa. - La sua potenza è
tale che illumina vivam ent e la Ba silica di Soperça, situata a oltre
7000 metri di distanza in linea retta, producendo gli effetti seguenti
sulla spia nata della Basilica stessa : vi si possono leggere lett ere a
stamp a di venti mi llimetri di alte zza a tre metri di distanza, di qUlittrD
millimetri di altezza ad un metro di distanza e di millimetri due e mezzo
di altezza a quindici centimetri di distanza; alla distanza di cinquantadue metri si possono leggere dist intamente le cifre rom an e dell'orologio della Basilica alte treutun centimetri; a quaranta metri di distanza si riconoscono bene le persone j si distingue un centesimo di
rame da un pezzo d'ar gento di cinquanta cente simi alla distanza di
sessanta centimetri; alla distanz a di otto metri. si distingue nei fiori il
colore rosso dal giallo e dal verde.
'I " ... Proiettore Ieto-elettrlcc da 4000 luci CARCEL. -

Costituis ce

il faro elettrico situato alla sommità della torre di sinistra dell'ingress o principale dell'E sposizione.
'I ,,~. llacchina diuamo-eletlrica di i 600 luci CARCEL. - Spe cialme nte
adatta per l'illuminazione esterna ed intern a delle navi da guerra.
- Forza nec essaria alla sua azioneS cavalli effettivi ; numero re golare di giri del ro cch etto 650 per minuto primo.
'I "3. Proietlore ioto-elettrico da iGOO luci CARCEL. - Specialmente
usato per l'illuminazi one este rna delle nostr e navi da guerra .
'I '2.a. Macchina dioamo-elettrica di 200 luci CARCEL. - Specialmente
usata per l'illuminazione esterna delle bar che a vapo re e delle torpediniere, - Forza necessaria alla sua azione 2 cavalli effettivi j nu mero regolare di giri del rocch etto 900 per m inuto.

MINI5TF:RO DELLA MARINA

46;

• , 5. Proiettore loto-elettrico da 200 lueì CARCEL. - Specialmente
usato per l'illuminazione esterna dell e barch e a vap ore e delle torpediniere. - Si tro va collocato sulla prora della barca a vapore costr uita
a Venezia ed esposta nel IV compar time nto al n. 89.

Stabilimenti marittimi e fabbricati della R . Marina italiana.
• '6. Piano io rìlleve del golio della Spezia e delle sue adiacenze. - Lavoro molto accur ato ed esatto del cav. L. ROSSATI, capitano del genio
militare. - Scala per le distanze 1 : 10000; scala per le altezze 1 : 5000.
- I principali stabilime nti della R. Mar ina nel golfo della Spezia
sono i seguenti (vedere l'album al n. 179): l' Arsen ale, lo Stabilimento
delle armi subacquee di S. Bar tolomeo, la Polveriera di P anigaglia,
la Caser ma del corpo R. equip aggi, l'Os pedale e la Piaz za d'armi. Tutti ques ti stabilimenti furono disegnati dal fu comm. DOMENICO
CHIODO, generale del genio militare, per ord ine del CO:;TE DI CAVOUR,
ministro di marina. - I lavori furono cominc iat i nel 1862 sotto la
direzione del generale CHIODO; dopo la sua morte, avvenuta nel marzo
del 1870, fur ono diretti dal comm, CESARE P RATO, pure generale del
genio militare; infine, dall'ottobre del 1874 in poi furono diretti dal
cav. GIOVANNI GRASSI, tenentecolonnello del genio mili tar e, coadiuvato
dall' ufficiale di pari grado cav. FERDINANDO SPEGAZZINI. - L' arsenale fu
inaugurato il 28 agosto 1869.

• " . Bacini di carenaggio esistenti nel R. Arsenale di Spezia, - Disegnati
ed eseguiti dal fu comm. DOlIENICOCHIODO, generale del genio milit are.
I bacini sono quattro: i du e centrali più grandi , i due estremi più
piccoli. - La loro costruzione fu cominciata al principio del 1864 e
furono inaugurati il 28 agosto 1869. - I du e bacini maggior i sono
lunghi alla platea me tri 109,40 ed al coronamento metri 132, son o
larghi alla pla tea m. 12,40 ed al coronamento m . 30,40 j i due bacini
minori sono lunghi alla platea me tri 90,80 ed al coronamento m. 110,
sono larghi alla platea m. 12,40 ed al coronamento m . 28,40; la profondità dell'acqua sulla soglia è di m. 9,15 per tutt i quattr o i bacini.
- Pompe a vapore di 520 cava lli, possono vuotare ciascun bacino
maggiore in 4 ore e ciasc un bacino minore in 3 ore circa. - Dei bacini
maggiori è espos to un mo dello di legno, alla scala di 3: 100, al n. 88 ;
dei baci ni minori è esposto un mod ello di marmo, alla scala di 1 : 100,
al prese nte nu mero di catalogo .

• '8. Bacino di carenaggio doppio. presentemente in costruzione nel R. AI'
senale di Spezia. - Disegnato dal cav. GIOVANNI GRASSI, tenentecolonnello del genio militar e, che lo costr uisce. - Dimensioni pr incipali :
lunghezza alla platea me tri 208 ed al coronamento metri 216 j larghezza alla pla tea metri 27,5 ed al coronamento m. 38,5; pr ofond ità
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dell'acqu a alla soglia dell' ingresso metri 9,85. - Il bacino potrà dividersi in due parti, med iante una barca-porta collocata in appositi
intagli verso la metà della lunghezza del bacino. - Il modello esposto
è alla scala di 1: 100.

• "9. Album di litografie e fotografie degli stabilimeuti della R. Uariua a
Spezia, album di disegui della R. Accademia di Literno. - Piante, rilievi e
vedut e dei prin cipali fabbricati e delle princ ipali opere d' arte degli
stabilimenti della R. Marina a Spezia ed a Livorn o, compilati o raecolti dalla Direzione de! genio militare per i lavori della R. Marina
nel 1° dipartimen to marittimo (Spezia). - Per i dati principali circa
l'A CCADEMIA NAVALE di Livorno, vedere il n. 182. - L'area complessiva
occupata dagli STABILIMENTI DELLA R. :J\'1ARINA NEL GOLFO DI SPEZIA è
di metri quadrati 1793100, ripartita come segue : strade, piazze, calate , scali, bacini , ecc., metri quadrati 1407788 ; fabbricati diversi
metri qu adr ati 93912; darsene , cana li, vasche d'acqua , ecc., metri
quadrati 291400. - L'area complessiva è superiore a qu ella occupata
dall'Arsenale di T olone che è di met ri quadrati 1786800.
• SO. AlbulII di disegni del n. Arsenale di Napoli e del R. Cantiere di
Castellamare. - P iante e rilievi dei princ ipali fabbricati costruiti in
questi ultimi ann i nel R. Arsenale di Napoli e nel R. Canti ere di
Castellamare, compilati dalla Direzione del genio militare per i lavori
della R. Marina nel 2° dipartimento marittimo (Napoli). - Per i dati
prin cipali circa il R. Arsen ale di Napoli, vedere il n. 183, e per qu elli
del R. Cant iere di Castellamare, vedere il n. 184.
• 81. Album di disegni del R. Arsèuale di Venezia. - P iante e rilievi
di alcuni fabbricati e di alcune oper e d'arte costruite od erette nel
R. Ars enal e di Venezia dall'anno 1870 in poi. - I prin cipali lavori
eseguiti in ques to lasso di tempo, od in corso d'esecuzione oggidì ,
sono i seguenti: un bacino di care naggio, lungo metri 125,50 e largo
metri 28 al coronamento ; un secondo bacino lungo metri 90 e largo
me tri W al coronamento ; due scal i per costru zioni navali , lunghi
metri 100 e largh i metri 8; un canale lungo metri 65 e largo rp. 8;
un secondo canale lungo metri 130 e lar go metri 54; un amp liamento
della dar sena di circa 20000 metri quadrati; l'aggregazione all'Ars enale dell' Isola delle Vergini; diverse officine ed una sala di tracciamento occupanti un 'area di circa 9000 metri quadrati; una grù idraulica portant e 160 tonn ellate; un ponte di ferro girevole di metri 31,20
di corda; un'officina per le costruzioni navali metalliche ; un'officina
per un grosso maglio a vapore. - Questi lavori furono successivamente diretti dai colonnelli del genio militare : cav. EUGENIO GIANI,
cav. GIUSt:PPE MORANDO, cav. F ELICE MARTIliI, cav. GIO. BATT. GEY.lIET,
e .dal maggiore di dett o corpo cav. FRANCESCO MINI, attuale direttore
(vedere il n. 186).
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11§2. PIano della Il. Accademia navale di Livorno (Qua dro app eso al
muro) . - La R. Acca demia navale di Livorn o fu cominciata nell'anno 1878 e fu ina ugurata nel 1881. - La sua capacità è per 200
allievi. - L'area occupala è complessivament e metri quadrati 33120,
ripartita come segue : piazze, st rade, calate, ecc., metri quadro 21910;
fabbrica ti diversi, me tri qu adrati 8310 j port icciuolo m. quadro 2900.
- Il disegno dell'Accad emia navale è opera del cav. LUIGI PESTALOZZA,
capitano del genio militare, che diresse anche l'esecuzione dei lavori.
11§3. l'iano del R. Arsenale di llarina di NallOli (Quadro app eso al
muro) . - Questo arsenale ha un' area complessiva di metri quadra ti 226900, ripartita come segue : piazze , stra de , calate, scalo e
bacino, me tri qua dra ti 34600;' fabbrica ti divers i, me tri. quadro 38800;
darsene, metri qua drati 153500. - Questo arsenale ha ricevuto poco
incremento in questi ultimi ann i.

184. Piano del n. Cantiere navale di Caslellamare (Quadro appeso al
muro) . - Questo cantiere occupa un'area complessiva di met ri quadra ti 91960, ripar tita come segue : piazze , strade, calate, scali, ecc.,
metri quadrati 60360; fabbricati diversi metri quadrati 31600 j I fabbricati del cantiere furo no considerevolmente aumentati da l 1870
in poi, per renderlo adatto alle gran di costruzioni na vali metalliche.
- Il Cantiere di Castellamar e costrusse molte navi della Marina
italiana: le navi ad elica con scafo di legno GARIBAL DI, I TALIA ,

GAET A, GI TTÀ DI GEN OVA, GARAGeI OL O, SGIL LA e GA·
RIDDI; le navi cora zzate con sca fo di legno MESSIN A , PRINGIPE
AMEDE O e G UERRIERA; le navi corazz ate con sca fo m etallico
DUIL I O ed ITALIA , e quell e non coraz zate FLAVI O GI OIA e
SA VOlA. - Presentemente havvi in cost ru zione la regia corazzata
RUGGERO DI L A URIA ed il tor pedo -ariete E TNA .
• 85. Piano del nuovo Arsenale (ti llarina a Taranto (Quadro appeso
al muro) . - Gli studi per ìstabilire un ar senale di ma rina nel MAR
PICCOLO di Taranto furono iniziati nel 1865 dal cavaliere SIMONE
DI SAINT BON, attu ale vice-am miraglio , coadiuvato da l capitano del
genio milita re sig. FRANCESCO ROSSI. Sull a bas e di qu esti studi il genera le DOMENICO CHIODO, coadiuvato dal maggiore cav. CESARE PRATO,
formu lò nel 1869 un progello concreto. - Dal 1871 in poi pr essochè
tutti i minis tri di marina pres entarono al Parlam ento un dis egno di
legge per la costruzione di un ars enale a Taranto. - Con legge
29 giugno 1882 vennero approvati i seguenti lavori : canale di com unica zione fra la rada ed il Mal' Pi ccolo ; un bacino di car enaggio j uno
scalo di costruzione j alcune officine ed alcuni magazzini; una grù
idraulica da 160 tonn ellate. - I lavori sono già comin ciati e sono
dir eIli dal cav. GIOVANNI CUGINI, mag giore del genio m ilitare.
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.. SC. Piano del Il. 1rsenale di marina di Venezia e piano delia lagnna
reueta (Quadri app esi al m uro). - Lo stori co Ars enale di Venezia
fu 'fondato nell'an no l104 ,sotto il doge Ordelafo Faliero. - L' are a
occupata in dett a epoca fu di 37200 metri quadrati circa; al prin cipio del secolo XVI qu est 'ar ea era già di metri quadro 251000 ch'ca ;
nel 1810 ascendeva a 273000 m etri qu adrati, e nel 1866 (epoca dell' un ione di Venez ia al regno d'Italia) a 274000 me tri quadrati. Dal 1866 in poi l' Ars en ale di Venezia ricevett e ingran dime nt i (vedere
_il n. 181) tali che po rtarono la sua ar ea complessiva a 371600 metri
qu adr ati, ripar tita come segue : s trad e, piazze, calat e, bacini, scali, ecc.,
me tri qu adrati 143360; fabbr icati diversi, metri quadrati 113400;
darsene, can ali , vasche , ece. , me tr i quadrati 114840. - Il progetto
di riordinam ento dell'A rse nale di Venezia è oper a del fu generale
DOMENICO CHIODO, coadiuvato dall' ingegnere MARTIN-FRANKLJN.

IV COMP .ARTIMENTO
(CONTIGUO AL PRECED.). .
.. S.,. Tagliatore e mandrinalore di tubi per caldaie a rapare. - Strumenti ideati dal signor GIOVANNI CORTE, capo-tec nico ne l R. Arsenale di Sp ezia. - P er mezzo dei perfez ionamenti arrecati in qu esti
stromenti le operaz ion i di tagliar e i tubi delle caldai e a vapore e di
applicarli e fissarli all e lam ine por ta-tubi, ri escono più sollecite e più
pr ecise, senza nuo cere alla solidità dei tubi stessi.
.. SS. Barca Ili salvamento insommergibile ed incapovolgibile. - Disegnata
dal comm. GUGLIELMO P nccr, ispettore del gen io nav ale. - Scafo di
legno j lunghezza me tri 8 ; larghezza me tri 2,20; altezza m etri 1,54;
rematori n . 6. - Il mod ello, alla scala di 1: 5, fu cos truito dall 'officin a
lance e remi del R. Arsenale di Spe zia. - La barca rovesciata colla
chigli a in su si r addri zza e si vuota dell'acqua da sè; col modello si
ott engono gli stess i risultati. - Di tali barche di salvamento ne esistono tre : un a è a Palermo, la seconda a Cefara nel golfo di Salerno
- e la terza a Porto-Levante, alle bocche del P o.
i 89. Garca a vapore iusomm ergibile. - Scafo di legno; lungh ezza
metri 12,31; lar ghezza metri 2,88 ; alt ezza metri 1,80; forza indica ta
25 cavalli . - Lo scafo, la macchi na, la caldaia ed i loro access ori i
furono interamente costr uiti nelle offIcine della Direzi one delle costruzioni navali di Ven ezia. - L'affusto automatico, per cannone da cen timetri 7,5 , del siste ma del contr ammiraglio AUGUSTO ALBINI, fu
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eostruito nelle officine della Direzione di artiglieria e torpedini del
R. Arsenal e di marina di Napoli (vedere il n. 115). - Il proi ettore
per luce elettrica di 200 luci Carcel, fu costruito nelle officine delle
armi subacquee della Direzione d'artiglieria e torp edini del R. Arsenale di marina di Spezia (vedere i numeri 174 e 175).
• 90. Baleniera insommergibile. - Capo d' art e degli opera i dell'cfficina [ance e remi del R. Arsenale di Spezia. - Scafo di legno ; lun ghezza met ri 6,50; larghezza me tri 1,65 ; altezza metri 0,72.
• 91 . Segmento della carena della n. corazzata DAND OL O (d'acciaio).
- Capo d'a rte degli operai delle costruzioni navali metalliche del
R. Arsenale di Spezia. - Si estende da metri 0,80 a sinistra della
chiglia-paramezzale fino a metri 3,80 sopra della lami era -chiglia. Compre nde : un segmento di costa traversale ordin aria; un segmento
di costa traversale stagna ; un tr atto della chiglia -paramezzale; cinque
tratti di coste longitudinali di cui un a stagna ; una zona di fasciame
esterno; una zona di fasciame interno o doppio fondo; un tratto di
aletta di roIllo ed una part e di parete stagn a interna. - Il segmento
intero d'acciaio pesa circa 12000 chilogrammi (vedere la sagoma del
DANDOLO al numero 2, sul lato destro della facciata Sud-Est dell'edificio).
"9~. Due alberi d'acciaio del n. torpediniere ETN A . - Disegno del
commendatore OARLO VIGNA, dir ettore del genio navale. - Lunghezza
metri 19; diametro massimo metri 0,57; peso di ciascuno 2000 chilogrammi. - Sulla loro estremità minore s'innesta un alberetto di
legno. - Capo d'arte degli operai di costruzioni met alliche del R. cantiere di Castellamare (Napoli).
• 93. Sostegni d'acciaio di una delle due macchine motrici della n. corazzata di f a classe MOROSINL - Lun ghezza metri 10,23; larghezza
metri 5,88; altezza massima metri 0,68; peso tonnellate 20 circa. Capo d'arte degli operai delle costruzioni metalliche del R. Arsenale di Venezia. - n simulacro di legno dipinto' rosso, rappresenta
la par te della carena della nave sottostante ai sostegni esposti .
• 901. Campioni di cali di canape e di filo (erro, di acciaio e di rame.
- La corderia annessa al R. Can tiere di Castellamare (Napoli) è
la sola che fornisca cavi alle R. navi. - Le resistenze medie dei cavi
che produce sono le seguenti , per ogni centimetro quadrato della sez ione del cavo dedotta dalla sua circonferenza.
Ci~r di canapa, .m~ss.ime : alla rottura 684 Kg.; perm anente 114 Kg.
' .~.
».
nUlllme:,
,
564" .
"
94 •
CaV! a~ filo dl ferro:
1948 ,
487
CaVI di fil d'acciaio rigid o:
4980 "
1245
Id..
"
flessibile: .
"
3860 ~
•
965 •
1 cavi di filo di ram e si usano per conduttori di parafulmine.
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.. 9&. Campioni di sagola, merlino, lenino, spago e 1110. - Di qualità superiore a quella degli analoghi oggetti che si trovano in commercio.Vengono fabbricati dalla R. corderia di Castellammare per uso esclusivo della R. Marina .
.. 96. Dne bozzelli stroppati con stroppi di care di iii d'aeelain, - Capo
d'arte degli operai attrezza tori del R. Arsenale di Napoli. - Nel più
grande di questi bozzelli l'imp iombatur a dello stroppo fu lasciata scoperta, perchè possa essere esaminata.

Lavori della Scuola degli Allievi macchinisti
della R. Marina .
.. 9'2. Strumenti ese!Juiti da!J1i Allievi della R. Stuoia maechinisti di Venezia.
N. 3. Morse da aggiustatori
" 1. Morsa orizzontale
" 10. Morsetti a mano
,; 20. Madreviti con cuscinetti
; . 8. Chiavi inglesi
6. Chiavi snodate
,; 12. Chiavi assortite per dadi
" 8. Chiavi per robinetti
6. Graffietti
.

N. 20. Tra pani a rocchetto
15. Volta-maschi
lO. Armature per seghe metalliche
12. Pinzette a mano
10. Compassi a punte,semplici
10. Compassi a punte, ad arco
10. Compassi curvi
20. Squadre assortite . .

~ .. 98. Disegni eseguiti da!J1i Allievi della n. Stuoia macchinisti di l'enezia
l" Corso'd'insegnamento. ....:. Dettagli di macchine, semplice copia di
disegni a scala.
2" Corso. - Parti complesse di macchine all'acquarello e al tratteggio.
3' Corso.- Disegni di macchine mar ine rilevate dal vero.
4,' Corso.- Progetti di caldaie e propulsatori - Tracciati grafici re.
.
lativi alle macchine a vapore marine.

. V C O·~I P A n T IlU E N T O
(CE NTRALE DELL'EDIFICIO) •

.. "99. Dne Ilozzelloni per grù ' portante 30 tonnellate Ili peso.
Capo'
d'arte degli operai bozzellai della Direzione delle costruzioni navali del
R. Arsenale di Spezia. - Gli stroppi di cavo di filo d'acciaio furono
costruit i" ed applicati dagli operai attrezzatori della Direzione degli
armamenti navali di detto R. Arsenale.
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__ 1qj~v.'LIO - Torpediniera dis egnata dal comm. LUIGI BORGHI,
direttore del Genio navale, assistito dal sig. NABORRE SOLIANI, ingegnere
navale nella R. Marina. - Questa torpediniera ha form e speciali per
poter entrare galleggiante nella galleria di poppa della r egia corazzata
DUI'LI O ed uscirne senza pericolo di avarie. - Essa fu com pletamente costru ita (scafo d'acciaio, motore a vap or e e loro ac cessori)
dalla ditta FRATELLI ORLANDO nel loro stabilime n to a Livorno. - Lunghezza me tr i 23,35; larghezza metri 3; alte zza m etr i 1,70, p ~so armata
o dislocame nto tonnellate 30; forza indi cata cavalli 300. - E la prima
-r torpedin iera dis egnata e costruita in Itali a. - È la più grande nave
che pot esse esse re trasportata da Sp ezia a Torino, le gallerie della
ferrovia non permettendo il passaggio di un a m aggiore sia in lunghezza che in larghezza ed altezza. - Gli appare cchi pel lancio dei
siluri furono costruiti nelle officine della Dir ezione di artiglieria e torpedin i del R. Arsenale di Marina di Sp ezia.
~Ol. GalleHo per torpediniera. Capo d' arte degli operai dell 'officina Lance e remi della Direzione dell e costruzioni navali del Regio
Arsenale di Spezia. Scafo di legno; lunghezza metri 3,10 j larghezza
metro 1,20; altezza metro 0,57 ; peso chilogr. 78.- È il più piccolo palischer mo della R. Mari na ed è insommergibi!e.
.
~O~. Unione dei fogli di rame cOlDllonenti grossi tubi ed applicazione di
aceeppiatui e di diramazioni a tubi di rame per meZlOdi fusione diretta di
b!onzo sui tubi stessi. - Lavori speciali del signor GIUSEPPE JAFRATE,
capo-tecnico preposto all'officina Fonderia della Dir ezione delle cò·struzioni navali del R. Arsenale di Sp ezia. - Le du e me tà del grosso
tubo sono riunite per m ezzo di saldatura op erat a da una striscia di
bronzo fusa sulle loro giun zioni fino a principi o di fusione della superficie degli orli delle lami ere di rame. Alle es tremità del grosso tubo
e del tubo minore sono applica ti accoppiatoi (flangie) di bronzo fusi
direttam en te sui tubi ed a qu esti saldati per fus ione s uperficiale
delle loro la mier e. Infine, s ul piccolo tubo sono applica te in modo
analogo par ecchie diramazioni di tub o con acc oppiatoio (vede re an che
il n. 203).

°

- ~03. Fusione di parti di oggelli rolle da cambiarsi anendole direttaper lusione alle par ti rimaste intatte o che si l0!lliono ecnservarev
Lavori speciali del si gnor GIUSEPPE JAFRATE, capo -tecni co pr eposto
all'officina Fond eria della Dir ezione delle costruzioni navali del Regio
Arsenale di Spezia. - L' esempio recato dal present e modello in
vera grandezza rappresenta l' operazione fatta all e pale dell'elica del
regio avviso RAPIDO. La parte color giallo -canerino, che si trova al
d! sopra della riga rossa e misura metro 1,13 di altezza per metro 1,23
di larghezza massima, è quella che venne rifusa in cias cuna pala ed
unita per fusione diretta
. alla base circolare ed alla parte inferiore
-_. . della
m~n t e

-«
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pala relativa (parti dipinte color giallo-arancio) che si vollero cons ervar e per risparmiare la spesa ed il tempo del lungo loro aggiustamento
sul mozzo.- Le pale dell'elica del RAPIDO (la cui macchina svilupp a
oltre a 1900 cavalli di forza) così ricostruite, resi stono dal 1878 in poi
ad un servizio attivo di navigazione (vedere anc he il n. 202).

Modelli dei gran di pezzi di fucina che fanno parte
della struttura di alcune navi da guerra italiane.
%0". nuota di prora della n. corazzala DUILIO. - Disegno del comm endatore BENEDETTO BRIN, ispettore generale del Genio navale..:.... Modello di legno in grandezza vera. - Altezza verticale dalla ch iglia alla
sommità m. 10,25 ; lun ghezza orizzont ale dalla punta del rostro alla
estremi tà della chiglia m etr i 11,25; peso compless ivo della ruota finita
15700 chilog. circa (vedere la ruota di prora del-DUIL I O nel mod ello
n. 70). - La ru ota reale di ferro, divisa in tre pezzi uni ti con pale Ile,
fu fucin ata e aggiustata nello stabilimento della ditta GIOVAKNI ANSALDO
e C. di Sampi erdarena (Genova). - Merit ano osservazione l'anello del
tubo lancia-siluri ed il rostro.
%05. Dritto di poppa della n. corazzata R UGGERO DI L A URIA.
- Disegno del comm. GIUSEPPE MICHELI, ispettore del genio navale. Modello di legno in vera grandezza. - Altezza verticale dalla chiglia
alla sommità metri 9; lunghezza orizzontale metri 5,30; peso complessivo del dr itto di ferro finito 10300 chilogr. circa (Vedere il dritto
di poppa del DUILIO - sim ile a questo - nel mod ello n. 70). Il dritto rea le di ferro, diviso in due pezzi uniti con palelle, fu fucinato
ed aggiustato nello stabilimento della ditta GIOVANNI ANSALDO e C. di
Sampi erdarena (Genova). - Merita osservazione l'anello pel passaggio
dell'asse del tim one.
%0&. Telaio del timone della corazzata ITA L IA . _. Disegno del comm endator BENEDETTO BRIN, ispettore generale del genio navale. - Mo'
dello di legno in vera grandezza. - Altezza verticale dalla ch iglia alla
sommità metri 7,50; larghezza orizzontale m. 4,50; peso complessivo
del telaio di ferro 13300 chilogr, circa (Vedere il timone dell'ITALIA
nel modello n. 69). - Il telaio reale di ferro, diviso in tre parti
unite con palelle, fu fucinato ed aggiustato nello stabilimento della
ditta GIOVANNI ANSALDO e C. di Sampierdare na (Genova).
%0'. Agghiaccio di servizio del timone della R. corazzata ITALIA. Disegno del com m. BENEDETTO BRIN, ispettore generale del genio
navale. - Modello di legno in vera gra ndezza. - Lunghezza total e
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metri 9,80; squadratura principale millimetri 600 X360; peso dell'agghiaccio di ferro finito 11700 chilogr, circa. - L'agghiaccio reale di
ferro Ìu fucinato e lavorato nello stabilimento della ditta GIOVANNI
ANSALDO e C. di Sampierdarena (Genova). - Meritano osservazione
l'anello per l'asse secondario del timone e le leve per le bielle che
comunicano il movimento all'asse proprio del timone (Vedere il maneggio del timone dell'ITALIA nel mod ello n. 69).
%08. Ilritti di poppa e quadro dell'elica dell'Inereelatore SAVOIA. Disegno del comm endator CARLO VIGNA, dir ettore del genio navale. Modello di legno in vera grandezza. - Altezza vert icale dalla chiglia
alla sommità metri 10: lunghezza del pezzo di chiglia dal calcagnolo
all'estremità prodiera m. 10; peso complessivo dei dritti e del quadro
di ferro finiti ~67oo chilogr, circa.- I dritti di poppa ed il quadro dell'elica reali di ferro , divisi in quattro pezzi uniti con palelle, furono
fucinati ed aggiustati nello stabilimento della ditta GIO. ANSALDO e C.
di Sampierdarena (Genova). - Meritano osservazione l'anello pel
passaggio dell'asse del timone e la chiglia rinforzata con due larghe
nervature.

Oggetti diversi.
%09. lIolinello per ormeggio su due àneere, - Capo d'arte degli operai
fucinatori della Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di

Napoli. - Diametro del ferro delle maglie semplici 77 millimetri. È destinato a reggere lo sforzo di due àncore delle più grandi nostrecorazzate.
%10. Arridatoio per sartle estrali. - Capo d'arte degli operai fabbri
della Direzione delle costruzioni navali del R. Arsenale di Spezia,
- Serve a tendere le sartie e gli~stra1i di cavo di filo di ferro o di
acciaio degli alberi delle grandi navi da guerra. - Può sostenere con
sicurezza uno sforzo permanente di otto tonnellate.
%Il. Perfezionamento delle puleggie a cilindri. - Ideato dal signor
BARTOLOMEO MARTINI, capo tecnico della Direzione delle costruzioni
navali nel R. Arsenale di Spezia. - TI perfezionamento consiste nell'interposizione di un dado cilindrico di bronzo fra i cilindri ed il perno
della puleggia avente per iscopo di diminuire l'attrito e l'usura.

%1Z. Scala aerea di sahataggio. - Ideata dal cavaliere EMANUELE
Rocco, ingegnere ufficiale dei pompieri di Napoli. - Proprietà della
R. Marina che la espone nella sua mostra. - Questa scala aerea si
distingue per la semplicità del congegno, pel poco spazio che richiede
p~r metterla in manovra e per la prontezza nello spiegarla, - È specialmente notevole ch'essa non ha bisogno di essere montata per
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pezzi orizzontalmente per poi venire drizzata con grande sforzo ;
mentre invece il suo raddrizzamento si fa quando è ancora ripiegata
·con uno sforzo relativamente piccolo ed il suo spiegamento avviene
-in modo continuo per mezzo della semplice azione di un verricello.
- Di una di queste scale aeree sono anche provveduti i pompieri del
.Municipio di Napoli.
156. Di segno della sistemazione dei cannoni del calibro di 43 cen;Umetr i (100 tonnellate) a retrocarica (N umero già iscritto per memoria
.nel III Compartimento) .
A. Bocca da fuoco nella posizione di carica mento;
B. Piattaforma circolare girevole per la punt eria in direzione;
C. Rulli d'acciaio sui quali gira la piattaform a;
,
D . T elaio su cui poggia e scorre la bocca da fuocoed il suo zoccolo;
E. Perno di rotazione del telaio suddetto per la punteria in eleo
'vazione ;
F . Torchio idrauli co che solleva ed abbassa il telaio ed il cannon e,
pel caricamento e per la punteria in elevazione, facendo girare il sistema intorno al perno E.
G . Carretto portamunizioni con carica e proietto al luogo di
.caricamento.
H. Calcatoio idraulico pel caricamento.

Sezione XXI.
MECCANICA A GRARI A

CLASSE
CATEGORIA L
ApprlTecchi, slrul/leIlli e macchine per
lucorure e coltivare le terre(vanghe,
zappe, badili, (lra lri , estirpatori,
cullivatori , rinculsatori , erpici,
rulli , frangizolle. Ar(llul'lI a VII pare, ecc.).
6426. AUlONE Gio. Batl. fu Gio.
Costanzo , P ont Canav ese ( fori no). - Attrezzi per agricoltore.
6427. ANFOSSI Bartolomeo , Villanuova (Cune o). - Aratr o a doppio vomere .
6428. BAGGIO~I Achillp, F orll.Nuovo se minatoi o-est irpatore.
6429. BARBEIlO geo me t ra Enrico,
Tor ino. - Aratri, erp ici.
6430. BARLUCCIII Drsiderato e Virgilio fratelli, Stigliano (Sien a).
- Due ar atri a stive corte e
lunghe.

6431. BIGGI GiOfaDlli, P iacenzà.

- 5 a r at r i italiani.
6432. noCCIII Gaetano, Sa n P ancrazio (P a r ma). Un a ratro
comp leto co n carrello.
6433. BOXGIOVANXI Giuseppe,Neive
(Cuneo). - 2 a r a tri.
6434. BRANCALEOXE fratelli, Mis
(Bell uno). - Un aratro volta orecchio.
6435 . BRIISTOLON fratelli , Monte
Bellun o (Treviso). - F erri per
agrìcoìtora e taglialegna.
. 6436. CERESA-COSTA ca v. dottor
Pietro , PIace nza . - Locomotiva
stradale per l'a ratura a va po re
Con cmq ue polivometri, - u n apparecch io funicolare sussid iario.

I.

6437. CIlIO DELLI Giovanui, Robecco '
d'O glio (Cr em ona ). - Aratri ed
er pici.
6438 . CIAPETTI Benedetto e Fig lio, Cas te lfiore nt ino (Firenze)•.
- Aratri, ri punta tori, estir patori, er p ici, ecc.
6439. comN fra telli, Cassier (Treviso). - A pparecchi per coltivare e la vor a r e la t er ra.
6440. D'ALBllllTO Lodovico, Sa- o
luzzo (Cuneo). - 2 er pici.
644 1. DE U1llSILlO llicbele, Vallo·
della Lucania (Sa lerno). - Nuo vo
m odello d'aratro,
64 42. FADDA Antonio, Cagliari•.
- Diverse za ppe.
64,13. FASCIOLO Domenico, Fresconara (Alessa ndr ia). - Appar ecchi p er la vora re e coltiva re la
te r r a.
6444. FERRAIII Pietro, Parma. Aratro in ferro con carrello.
6445. FISSORE G. Batl., Tortona.
(Alessand r ia). - Ar atr i e colti··
vatori.
6446. FUACCIIIO~I Luigi, Piacenza. - 2 a ratr i.
6447. FUlUG.\LLI fratelli, fu Giovali Ili , Mantova. - Badili, vang he , piccon i, ecc.
6448. GAHBINI Pietro e F iglio,
Pistoia (Firenze).
Arnesi e ·
st rume nti a mano per la coltivazione d i t err eni.
6449. GIUSTO Luigi, Priola (Cu- ·
neo). - Aratro a 2 orecchi mo-·
bili.
6450. 1I0NOU.\T1 march , Luciano,
Jesi (A ncona). - Aratr o con carl'elio.
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6451. IACIII NI Filippo, MonteCassiano (Macerata). - Un ara t ro ed
un ri ncalzatore,
6452. IJIBIIICI Cesare, Milano, Aratro, ri ncalzatore-estirpatore,
erpice e rullo .
6453. LANZIlllOTTI Ferdinando, Catania. - Aratro e giogo.
6454. L1PPI Ginseppe, R ipe San
Ginesio (Macerata). - Una vanga
ed una zappa.
641>5. J1ANTELLI Francesco,' Castel
Ceriolo (Alessandria). - 2 Aratri.
6456.JIANTIlI.U Pietro, Castel Ceriolo (Alessandria). - Un .aratro
-eomune a tiro laterale mobile.
6457. mNARDI Vi ncenzo, Catania.
- Modello in piccolo di uno spietratoio.
y. 6458. llUlIt:, Stabilimento, Tor ino.
1\- Aratri.
6459. NIlCCO Filippo fu Gio. An tonio,
Caresana (l'orino). - Aratro.
6460. NICOLOSI Vito, Acireale (Ca·
.tanìa), - Strumenti agrari.
6461. PAGtUA Edoa rdo, Novi Li·
gure (Alessandria). - Due aratri.
6462. PASS.lI'ONTI frat., Offi cina
,{Fatto ria Ridolfi) Castelfiorentino (Fi ren ze). - Aratro americano.
.
6463. PIANTA Giuseppe, Udine. 2 aratri ed un estirpatore.
6464. UEBUGHI Bartolomeo, Odolo
·(Brescia). - Ferri per uso d'agricoltura.
6465. IIUSSI Luigi, Busca (Cuneo).
.- Erpice.
6466. SU A Francesco, Voghera
.(Pavia). - Strumenti diversi per
uso d'agricoltura. Aratri, erpici.
6467. SClVIA cav. Giuse ppe, Castellazzo Bor mida (Alessandria).
.- Aratro affonda-so lchi rava.gliatore.

6468. SF.~IPIO Gio'anni, Borgo Lavezzaro (Novara). - Arat ri, ero
pice e st rusone,
6469. TARDITI A. di Giuseppe, Torino . - Ferri per agricoltura e
botanica.
6470. TlR.lNTI Giuseppe, Saluzzo
(Cuneo). - Utensili in ferro diversi di tecnica agraria.
6471. TOUASELLI Giacomo, Cremona. - Polivomeri, aratri duo
none, colti vatori ed erpici.
6472. VASCIlLLAIII llicbele, Battaglia (Padova). - Arnesi diversi
per uso d'agricoltura.
6473. VIlUCIlI.LETTI GiOl3llDi, Bor ·
gaI'o Torinese (l'orino). - Ferri
per uso d'agricoltura.
6474. VEUNOCCIII Pasqnale, Faenza
(Ravenna). - Aratri con carrello,
coltivatori ed er pici.
6475. HGLlETTI Giovanni fu Giov.,
Costigliole (Cuneo). - Galossa,
pala, picozzino e badile.
C ATEGORIA

2.

i1lnteriale rurale dII 'trasporto, card uole, barocci e carri , gioghi.
6476. ASSHlllIl Guido e Figli o,
Sessame (Alessandria). - Giogo
da buoi di legno forte .
6477. CERMOTTI Giovan "aria di
Costanzo, Costigliole (Cuneo). Veicolo denominato Trambimo-

bile.

CATEGORIA

3.

Semina/o"; e spanditori di concimi.
6478. B1 G G IO~ 1 Achille, Forli. Seminatoio estirpatore.·
6479. BARBUUVA DI GIIAVELLOn
cav. Francesco, Torino. - Ceres
macchina per seminare.
6480. GUFFANTI Angelo, Rovescala
(Pavia). - Seminatrice di frumento a righe;
6481. nONOlllTl march. Luciano,
Jesi (Ancona). - Seminatrice.

MECCANiCA AGRA/UA
6482. }(,\LUTI No e DI i o, G aiole
(Siena). - Ar atr o semìnatore.
-

6483. MA IlTl~ 1 Gioyanni, Brescia.
Modello di semi natr ice .

6484. ~IA Il Z OCC III Lnigi, Mezzolana
(Bolog na). - Macchina se m inatrice.
6485. ~IUIlE Stabilimento, Torino.
- Seminatr ice a cinque file.
CATEGORI A

4.

Strumenti e macchine da raccolta
irastrelli a mallO, falci, 'macchille
[alciotriei. .
l ' 6486. B1lU~ O GiOlanni, Roccade-

balòi Crava (Cuneo). per l'agricolt ura.

Oggetti

6492. TIRANTI Ginseppe, S aluzzo
(C uneo). - Utens ili in ferro diversi di t ecnica agr ar ia .
6493. VERCELLETTI Gionuni , Borga r o (Torino). - M ateriali p er
campag na.
6 494. VEIlGAnl Ang elo, Castel R a im ondo (Macerata). - Ogget t i per
l'agricoltura.
6495. \'IGLIt:TTI Gioyanoi fu Giuranui , Costigliole (Cuneo). - S e- '
g one alla romana .
6496. VI l\'E I S-B AIl Ol\' F r a te lli,
Mongrando (T or ino). F al ci
d iverse.
. 649 7. VINEIS Cesare e F ratello,
Mongrando .(To r ino). Strumenti di agr icolt ura .

6487. FEltRAlll Giuseppe, Cilavegna Lomelli na (P avia) . - F al ci
e martelli p er ma r tellar le.
6488. mS Il'i Gio. Battista, Cornino
(U dine).- V enti rast rel li da fieno.
6489. OI'IFICIO g ià Sartoris, N et roB iella (Tor ino). - Strumenti di
agricoltu ra.
~ 6490. PIìTTOIlOSSIGinseppe, Castel

Raimondo (Macer ata). - Oggetti
in ferro p er l'agricolt ur a.
6491. POTENZA Carlo e F igli , Ca stel Raimondo (Macerata). - Ogget t i in ferro per l' agricoltura.

CLASSE
CATEGORI A UXICA.

rurali, locomobìli e locomo/ive rurali.

;J/t,/ori

6502. DE,IO nSIEIl in g. Edoardo, Bologna. - L ocom obili rurali.
6503. ULE~CmNI ing. C. e C., F ir enz!'l. - Locomobile su du e ruot e.
6504. )IORlGGI.\ Giacolllo, Roma.
- Locom ob ili o r izzontali a cili ndro della for za di 12 cavalli.
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6498. VINIìIS Gaudeozio, Paesana
(Cuneo). - Var ie sp ecie d i fa lci

e messorie,
CATEGORIA 5.
Utensili per orli e giardilli.

6499. m:IlAUDO Biagio, R occa Vi:
gnale (Savona) . - P otatoi ed altri
ferri per l'agricolt u r a .
6500. COSTA Domenico, Torino. Utensili da taglio p er l'ag r icolt ura.
650 1. I.ONGHI Stefano, S ala Baga nza (Parma). - Forbici a pressione r egolata.

Il.
6505. socu:n ' Veneta di costruzioni
meecaniehe e fonderia, Tre v iso. L oco mot iva stradale (sìst, F ellerico P illon) coi relativi a rat ri ed
accesso l'ii. - Locomobìle e t re bbiatrice.
6506 . STABlLUIEHO Forlirese (gazogeno, londeri a meccanica), F orll.
- 2 locom obili a vap ore.
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CLASSE
. CATEGORIA

1.

Macchine per la prima manipolazionll
dei proc/otti (trebbiatrici, sgranellatrici , sponuorrhlntrici, ventilalo"; e pulitori, slioqlialrici,'franloi
da cereali, trincia-tuheri, trincia:'
foglia. trincia-forl/gyi, trita e trincia-paglia, stretto i pel' il fieno, ecc.
6507. AGOSTINI frat., Viii" Mensa
(Forli). - Macchina trebbiatrice
e sbizzatrice.
o
6508 . ANDEltLINI Gius., Modena.
- Ventilatori, tl'incia-foraggi, pìgiatoi e fr angi-biade.
6509. BAIIBEIIO geome tra Enriee,
T orino. - Ventilatore, fr angigrano, tr incia-foraggio e ·t rincìaradici.
6510. BAIIBIER I Gaetano e C., Castelmaggiore (B ilogna), - Sgranatoio, taglia-foraggi.
65 11. 1I0TTAZZI Giuso, Spin etta
"Marengo (Alessandria). - Trebbiatrice.
6512. B1UXC.\LI\O:'lE frat., Mis. (Uno sgranatoio).
'f
6513. IIIUZlUtELI.,1 Gius , P eru gia
(Foli gno). - 3 cri velli di bandoni
in ferro.
6514 . IlUET Gius., Salheltrand
-(Tor·ino). - Macchina agraria,
ventilatore.
6515. !::!!:ZONI Alm., Bologna. Macchine diverse per le prime
manipolazioni dei prodotti. Pressa.
da fieno.
6516. UIIIGNANO . liehele , Busca
(Cune o). - Grossa sega in acciaio, pollone da ova, un t r idente
ed un mor tai o da ova.
.
6517. CIIINlGI.U fra telli, Villimpento (Mantova). - Sgranatrice
da grano turco e trebbiatrice.

III.
o 6518. CIAPETTI Benedetto' e F iglio, Castelfiorentino (F irenze).2 trincia paglia, un frangi-biade.
6519. Jlwc.mGio, Batt., Pozzuolo (Ud ine). - Macchine per
pr ima mani polazione di ~ereali.

6520. DELLA.VALLE C., Milano. Sgranatoio.
6521. DE JIOIISIEU ing. Edoardo,
Bologna, - Trebbiatrici.
6522. FERUAUI Luigi, Parma. Due trincia-foraggi ed un ventilatore.
.
6523. GANDOLA . Pietro, Livorno
Vercellese (Torino). - Crivello
vaglio.
.
6524. GAR II.~IIINO Luca di Antonio,
Chiavari (Genova). - Trinciaforaggi a mano.
. 6525. G1UGNOLIO fratelli', Trin o
( Torino). - Trebbiatrice da
grano.
6526. n1IlIlICI Cesare; Milano. Sgranato! per gra no, ventilatori,
trincia-foraggi.
6527. LAVEIIDA Pietro, S. Giorgio
di Palma (Vicenza). - Sgranato io, 6528. MALENCUINI ing. C , Firen ze. - Trebbiatrici, vagli, ventilatori e trincia-foraggi.
6529. !IAIIZANO fratelli, ButtiI!'liera d'Asti ( Alessandr ia). Elevator e della paglia per trebbiatrice.
65;~O, ~It\\IS0CCIII Luigi , Mazzolana [Bolozu aj -c-Ventilabro cernitore del risone.
o
653 1. IOCCIIIAcav. Enrico di Cog,
"gìola, Le torre tte di S. Benigno.
- T re st igliatl'ici da canapa.
Y 6532. AIUlUl Stabilime nto, Torin o.
- Ventilatori, vagli cernitori,
sgranatoi, ecc.
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6533. PASS.IPOXTI frat., Meleto.
- Forbici per agrico lt ura.

6548. 1I0SS1 Gaelano e Figlio, Locarno (Estero). -Torchi p er uve.

6534. PASSAPOXTl fratelli, OIOcina

6549. 1I0Zzt:TTll'ietro, In tra (No.
vara). - Ordign o per lasciar evap orare il vino.

Fatto ria lIidoln), Castelfioren tino

~

Firenze). - Sgranat ore, tri nciaoraggi.
.
6535. Pt:1IIETTI e BOBB.I, Oarmagnola (Torino). - Macchina ven t ilatr ice.
6536. nJGXOX tìsear , T or ino. Elevator e della paglia . .
6537. 1I0nTl Allonso e C., Rubbiera (Reggio Emilia). - Ventilatore, e trincia-foraggi. .
6538. IWllEl frate lli, S. Giovanni
d'Asso (Siena). - Vaglio ve nt i.
latore, tr incia-foraggi.
6539. SC,\I,.\ frat elli , Racconi gi
(Cuneo ). - E levatore da 'pa glia,
fieno, ecc.
6540. SEI,I.O lìiof" Udine.- Ventilatoio per granag lie.
6541. SOliDI Pompeo, Lodi. - Locomobile con sgran atoio ed essiccatoio .
6542. SnBII, IlI E~TO FOIII,m:SE (GaIoge no, Fonll. e ll ecrani ~a ), F or n. 2 piccole trebbie.
6543. T.IIIIZW Lndorien e U S.\I.DI,
Torino. - Ma cchi na a sgranar
piselli.
6544. TIU[ SSI Carlo, Casale. Apparecchio lucidatore, ventil atore e crivellatore di qual unque
cer eale .
C ATEGORI A 2.
Apparecchi e meccanismi
per [a viticoìtum e villifiù.uione.

6545. B.\IIB1t:111 Gaetano e C., Castelmaggiore (Bologna). - Torchio per vinacce.
6546. BEIlGOI.O Costantino, Alba
(Cuneo ). - Torchi da uv a.
6547. BIGGI Giovanni, P iacenza.
- 5 torchi per uva.
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6550•. C.\I.U:III Iiins. meccanico ,
Al ba (Cuneo). - Partita st r etto i
.,
da uva.
6551. e,lLZOXl lless., Bo logna. Pigiatrici da uva, t or chi p er vinacce e pom pe da travaso.

X6552.

IlEeKEII e C., Torino. T or chio per uve.
G553. nOlìl,lOSlelano, Cag liar i. Pressa p er uve.
.
6554. n :XOlìl,lO Gins., Villanova
(Cu neo). - Macch ina a mano per
imbottigliare vino, liquori; ~cc.

6555. mIH,II\l I,nigi, Parma. T orchio .avìte per le uv e:
6556. ' FIIISA Felice e J.uigi fratelli
di fìiof. Felice, Costigliole (Cuneo).
- Macchina per t end ere l'fili zincati nei v igneti,
.
,
6557. fI Jf;GIGU ~1l0 Antento, Villafranc à (Torino). - La va radici,
bietole, rape, ecc. e trincia ra dici.
6558. lilUnGI,IA l' . e c., Torino.
- Stretto! per vinaccie e pigiatoi
p er l'uva.
6559. lilllliXflUO fratelli , T r ino
(Tor ino), - To rchio da vino.
6560. liI\OSSOAngelo, Alessan dria .
- P igia toio uva in legn o e ferro.
65Gl. IllBnJCI Cesare, Mila no. 4 torchi per uva. .
.
6562. UBOI S Lnrenzo, Vill anov a
(Mondo vi). - 2 to r chi da olio.

6563. U vmll! Pietre, S. Gior gio
di P erlena (Vicen za). - Un tor chio per vinacce.
6564. I.OXGIII Carlo, Alessandr ia.
- Torchi p er u va con e senza
carro. -

i82

SEZ IONE Vf<:NTES1.llA f' Rl MA

a doppia vite ed un livellatore
per macchi ne trebbiat rici.

6565. M,\/;UOI,A Qllirito, P inerolo
( T orino ). - T orchio da uva
(nuovo modello).
6566. }U1 , l!Ia ~ 1 liio, , Milano . Macchina per imbottigliare,
6567. llmlt:fa ilari. Fraut; di Ema.Dnele, Genova. - Torchi in ferro
a egn o per vinacce.

6574. S \" f;ioYalllli, Genova. P ressa per Imballi, torchi per vi·
naccie ed olii, pigiatoio per uva
e vite per torchio.
6575. SAilTl t:Ii!lio, Torino. Macc hina pigiatrice d'uva.

;'f

6568. }Hlla.l.\ U:lI'tillll, Pont Ca6576. SC.\ U fiills81'I,e di N ap oli,
na vese (Torino). - 2 torchi da I 'l'orino . - Diversi torchi per
vino, pom pa travasatrice, crick ' uva, riempì- bottiglie, tura-bott iglie e cav atappi.
per alzare vasi vi nari, macchina
pe r im bot tigliare e scolatoio per
6577. snu'lo fiiov. , Borgo Labottiglie.
vezzaro (Novara). - Macchina
'i. 6569. llUllt: Stahilitneutn, 'l'orin o. per otturare le bottiglie,
Gr u, t orchi epigiato ì per vi6578. \'.\GI,III e GAGI.UZZO, Biella
niflca zione.
(Torino). - 2 torchi da vino .
6570. PICCO G. ,\ lI lonill, Ivrea (To6579. ZU,\IIDI (;aelano, Mila no. r ino). - 2 torchi da uva.
Spolpatoio d'uva.
6571. nOnTI .\Ifonso e C., Rubbiera (Reggio Emilia). - 2 torC ATEGOHlA 3.
chi da uva ed l pigiat oio.
Materiale
per la coltivazione,
6572. IUlSSE'fTO liu to e llartulnmeo
il govemu ed il taglia dei baschi.
fu G, Il , Valperga (Torino). T or chio per vinaccie.
6580. VASCt:I.LAIU llithele, Pa6573. 1I0SS1 t:rmenegililo, Porto
dova. - Materiale pel ta glio e
R eca nat i (Ma cerata ). - Torchio
governo dei boschi.

l

I

r ';-

CLASS E

IV.

C AT EGORI A UNICA.

Apparecchi per prosciugam ento
ed irriqasioni.eec,
6:>81.. n'\~.\ Gillsel'\'e, Badia Polesine (R ovigo). - Tu bi per fontan ili
ed irrrgazione. .
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XXI l.

MECCANICA DI PRECISIONE E APPLICATA ALLE SCIENZE

La Sezione XXI r comprende gli strumenti di misura, gli
apparecchi ed i materiali per le ricerche e per le dimostrazioni
scientifiche, i prodotti delle industr ie meccan iche serventi alle
arli libera li,' e i meccanism i per le app licazioni industr iali delia
elettricità, meccanismi, che quantunque abbiano assunto oggidì le proporzioni e le funzioni di vere macchine industriali,
tuttavia rappresentano appli cazioni immediate della fisica, e
sono semplici trasformazioni di apparecchi che ancora pochi
anni addietro figuravano unicamente nei laboralorii scientifici.
Questo raggr uppamento in un'unica sezione dei prodotti
di industrie molto diverse è imposto dalla considerazione, che
tali industrie, collegate tutte con quelle che somministrano ai
laboratorii scientifici i mezzi di ricerca, si sono svolte in un
medesimo ambiente ed hanno in grande parle una storia comune. Ma l'indole diversa delle varie categorie di prodotti ha
reso necessario seguire nell'ordinamento della loro esposizione
criteri diversi.' La sezione è quind i divisa in lre parti. che comprendono :
a) Gli apparecchi per l'as tronomia, per la meteorologia
e per la fisica terrestre ;
b) l pesi"e le misure, gli orologi, gli apparecchi per le
misure sulle macchine, gli apparecchi per le scienze, esclusa
l'elett ricità ;
c) L'elettricità.

a] A stronomia, meteorologia e fisica terrestr e.
Gli apparecchi per l'astronomia, la meteorologia e la fisica
terrestre hanno trovato un posto conveniente nelle torri dell'ingresso reale della Esposizione. Essi formano un gruppo completam ente separato, l'ordinamento del quale fu affidato ad
una speciale Sotto -commissione. Vedi l'apposito Catalogo in
fine della Sezione XXVIII.
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bl Pesi e misure ed apparecchi per le scienze.

Gli apparecchi appartenenti al secondo gruppo sono ordinati nei locali assegnati alla meccanica generale, ossia nella
galleria mediana delle tr e che si diramano ad angolo retto da
quella del lavoro. Essi occupano oltre ad una parte di detta
galleria, anche il tratto di collega mento tra questa e quella
atti gua della elett ricità .

c] Elettricità.
Il -m ar avigiioso increment o che ebbero nel volgere di pochi
anni le applicazioni industri ali dell'elettricità, incremento pel
quale la corrente elettrica, uscita dai labo ratorii di fisica, pr ese
posto definitivament e fra i mezzi di trasformazione industriali,
e diede origin e a d industrie nuove e ricche di avvenire, ha modificato talment e gli apparecchi elett rici, che per una esposizione dei med esimi è divenuto necessario un impianto, tanto
. per lo spazio, quanto per la forza motrice, completamente ·diverso da quello richiesto dagli apparecchi destinati unicamente
alla scienza. E siccome è conveniente che dalle ma cchine dinamo elettriche e dagli apparecchi per la illuminazion e e pel trasporto dell'energia non siano separati quelli che servono alle
altre applicazioni, e quelli destin ati a far e le misur e indispensab ili in qualunque imp ian to, così si è imp osta da sè, naturalment e, la necessità di dare, nella esposizione, alla elett ricità ed
alle sue applicazioni un posto distinto.
Siccome poi in causa della novità stessa delle applicazioni
elett riche industriali la fabbri cazione delle macchine e degli
apparecchi elett rotecnici è attualmente vincolata da privative,
le quali la limitano in ciascun paese ad alcuni tipi speciali, così
una Mostra di elett ricità non potrebbe essere completa e verament e istruttiva, se non alla condizione che ad essa concorrano
i costruttori di tutti i paesi. - Quindi si è pr esentata la convenienza di amm ett ere nella Mostra di elett ricità an che gli espositori stra nieri, e si è per tal modo costituita in seno alla Esposizione generale Italian a, e nei limiti concessi dalle esigenze
dello spazio e della forza motrice disponibile, una esposizione
speciale avente carattere internazionale. - .Il Ministero di agricoltura Industria e .Commercio incoraggiò questa idea, ed
avendo riguardo alla speciale importanza che le applicazioni

