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CAPITOLO XX 

FLORA, FOSSILI 

Elenco delle principali specie eli piante fcmerogame 

crescenti ne' dintm·ni di Torino 

DICO'l'YLEDONES 

RANU NCULACEìE 

f.LEMATIS Vilalba 
re eta 

THALLCTRU!\1 minus 
flavum 
aquilcgifolium 

ANEMO"NE Hepalica 
Pulsa lilla 
nemorosa 
•·anunculuides 

ADOi'iJS autumnalis 
;es livalis 

RANUNCULUS aquatilis 
pcucedanifolius Ali. 
arvensis 
I>hilonolis Retz 
sceleratus 
bulbosus 
repens 
n emorosus DG. 
lanu ginos us 
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HA ì\UNCIJLUS acris 
l"icaria 
J.i ngua 
}'l nn m ula 

CAI.TIIA palustris 
JIEI.LEllOLWS yiridis 
AQUILEGIA vulgaris 
DELPH 11\IUJ\1 Consolida 
Aco ;o;ITUM Lycoctonum 
ACTJEA spicata 

BEltBEl\IDE!E 

BERllERJS vulgaris 

NYi\IPHA::ACEIE 

NYM PHJEA alba 
NUPHAR luteum Sm. 

PAPA VEltACE1E 

J'APAVEll ltbooas 
dubium 
Argemonc 

(IJELIDOì'ilUM maius 

l' UlllAIUACEJl: 

t:ornoALIS cava Schwcig et K. 
digitala P c1·s . 

F MARIA oflicinalis 
parvillora 

CRUCIFEH.1E 

S lL 1 Q U O SAE 

UE:-.:TALUA bulbifera 
pimwta Lmck. 

LAL\DA 'lli\E hirsula 
lhali c l•·o iùes .4ll. 
lmpatiens 
pralcn5iS 
amara 
granulosa All . 

:" J SYIIIIIL\I t: ~l oflìciì1al c Scup . 
Alliaria Scop . 
Sophia 

NArtTU R.TlUJ\1 officina!e DC . 
pyrenaicum DC. 
amphibium DC. 
sylvestre Br. 

BAR.llAR.EA ' 'li lg:uis Br. 
pr::ccox Jk. 

HRASSICA Erucastmm 
SINAPJS tPnuifolia JJL 

an·cnsis 
ni gra 

IIESPEIUS matronalis 
ARAIHS thaliana 

turri la 
hirsula Scnp. 

'fUIUUTJS glabra 
RAPHANUS Raphanislrurn 

-t< -t< SILICULOSJE 

CAMELL NA sativa C·rant z . 
fiAVISTlWill rugosum B CI'IJ. 
Buì'òJAS Erucago 
CAL'EPINA Corvini D csv. 
DrtAllA verna 

mu1·alis 
LEPIDIUJ\1 ruderalc 

lberis 
ca mpestre BI'. 
Draba 

CAPSELT.A Bursa paslo ris .Uw11 cil . 
TIILAS PI montanum 

perfolialum 
Cocur.EALUA Armora cia 
CoRO!\'OPus Ru ellii .111. 
IUELUS pinnala 
Ar.YSS M argenleum Vit m. 

ca lyc inum 
' ESLIA paniculata Dese 

BISCUTELLA Jaw igala 

CAPPARIDEA~ 

CAPPARIS spinosa 

CISTL ' E/1~ 

Il ELIA:STI-I E~lUì\1 Fumana _)J il/ . 
Yul garc Crertn . 
" ullalum .lli/1 . 



VIOLARIEJE 

VIOtA hirta 
palustris 
odorata 
canina 
mirabili 
tricolor anensis 

1\ESEOACEiE 

IIESEDA lutea 

DI\O~ERACEiE 

UllOSEIU anglica Iluds . 

l'OLYt;ALEiE 

I'OLYGALA vulgaris 

SILENE..l: 

(; \'PSOPIIItA repcu s 
muralis 
Saxif1·aga 
\ ·accal"ia 

UJA~TII US C:H"lhus ia uo ruu1 
alro- ruueus .411. 
Anneria 
prolife r 
S} lve s lris lrllt{. 

SAPOi\A IU A o fficiJiali s 
ocy moidcs 

S II:.Ei\'E iufla la :Sm. 
oLi tes S111. 
ga lli ca 
uutan s 
.\rm c ria 
rupcs ltis 

C cuJ: t US baccifc r 
1-YC II i\JS Flos cuctdi 

Vi sca ria 
di o ica 
diurna iul h . 
( :itha 0o 

FLOHA, FOSSILI 

ALSIISE1E 
SAGIISA procumbcns 

apetala 
SPERG ULA arvensis 

s ubulata Sw . 
ALS I NE m edia 
AR.Ei\'ARIA lrincrvia 

se rpy llifolia 
rubra 
t cnuifolia 
s triata 

JloEJ1HJi\GIA mu cosa 
llO.LOST.EUl\1 umbe liatum 
STELLALUA holostea 

graminea 
ulig inosa ill tw. 
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C.t:llASTlUI\1 glomcratum 1'/mi/1. 
visco um Sm. 

sernid eca ndrum 
brachypelalum JJc~p . 
arveuse 
aquatic urn 
manli c um 
carnpanulalum 

LI NLE 

J. t i\'UM ga lli cum 
lcnuifolium 
viscos um 
ca th a l'ti c um 

UADJ OLA linoiùes (.;lllcl. 

JL\LVACEA~ 

JlAr.YA r otundifolia 
sy lves tris 
Alcea 

ALT HA.EA Offi cinalis 
tauriucnsis JJ C. 
ca nnaJJiii:J. 
h i rs u ta 

S luA Abu lil ou 

TH.L\ parvifolia Eflrli . 
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llYP El\ICINE/E 

Ai'\OROS1EMUM officin ale /l ll. 
H YPE RI CUl\1 p erfora tum 

humifusum 
mo ntanum 
q uadrangulare 
hirsutum 

ACElU EJE 

Ar.E R Pse udo-Platanus 
campestris 

CE I\ ANIUM sa nguin eum 
n odosum 
sy l va ticum 
molle 
columbinum 
d issectum 
rotundifolium 
pusillum 
R obertianum 

E RODIUM ci cu ta r ium ll erit. 
Cico nium fV. 

BALSA)IINE!E 

1 ~1PAT I E:>;S ~o li-t a n ge re 

O XAL IS Ace tosell a 
s tri cHt 
corni cul a ta 

IJJ CTAMNUS Frax inell a Per:; . 

CELASTRINE1E 

EVOi'\Yì\l e urop;)) US 

H HA~J ;\T calhar lica 
fra ngul a 

LEG UiU lNOS.-E 
Spartium iunce um 
GENI STA tin ctoria 

ma nlica Poli. 
ovata fVa lds t. et K i t . 
germ anica 

CYTJSUS Labumum 
ni grica ns 
sessi! i folius 
ca pi ta tus 
h irsutus 
a rgente us 

O NONIS a ntiqu orum 
sp inosa 
h ircina 
Na tri x 

Ai'òT H YLL rs Vuln eraria 
iU EDICAGO lup ulin a 

o rl.J icul aris Desr . 
muri ca ta Des1·. 
m inima DesL 
mac ul ala fV. 

lUELILOTUS offi cin alis 
vul ga ris IV . 

Tltlf'Q[. IU~1 pra lensc 
m edium 
rub ens 
a lpes tre 
in ca rn alum 
s te ll alum 
oc hro lr ucum 
au gusli fo l ium 
a rve nse 
ca l.Jru m 

glomera tum 
T LU f'OLIU iU s tri atum 

r esupin a lum 
fragife rum 
elega ns Savi 
m onla num 
:~ gra r i um 

p wcumbens 
filiform e 
rep ens 

LoTus siliquosus 
corni culatus 

DollYCi'\ I Ul\1 herl.Ja ceum fl ' i /1 . 
\.Ar.EGo\ offìci n ~ l i :; 
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ASTR AGALUS aris ta tu lleri l. 
mo nspessulanus 
Glycyphyllo 
Cicer 
Onobrycbis 

Co ROl'ilLLA Eme ru s 
varia 

IIIPPOCI\EPIS comosa 
0 'OURYCHIS satiYa 

montana 
,.ICIA pi iformis 

dume tornm 
Cracca 
satira 
:mgnstifolia 
Jathyroides 
lntea 
sepium 
narhonensis 
tetraspcrma Loi1. 

ER.VUM birsutum 
LATHYR.US Apbaca 

Nissolia 
angulatus (eocci,leu .! Ali. ) 
hirsutus 
tuberosns 
pratensi 
sylvestri 
latifolius 
palustris 

Onont s vernus 
tuberosus 
niger 

AMYGDALEJI:: 

Pn liNt:S spinosa 
Padus 
~lahaleb 

ROSACEJE 

SPillJEA Aruncus 
Filipendula 
Ulmaria 

GEu~t urbauum 
ri,·ale 

n unus frulicosu s 
glandulosus Beli. 
corylifoliu s Sm. 
cresius 

FR AGAR.IA vesca 
POTENTIU3 rupe tris 

fruticosa 
supina 
re eta 
argentea 
int e rm edia 
opaca 
alba 
r eptans 

TORMENTJLLA erecta 
AGRI 10N1A Eupaloria 
Ro A canina 

alpina 
arve nsis 

SANG UISORBE1f: 

SAJIOGUISOII.llA offìciunlis 
minor Bertol. 

A LCHE"MILI.A an e n i Sco p . 

POi\IACEJE 

l\IESPJLUS monogyna Sibth. el Sm . 
oxyacanthoidcs 'I'TI11ill . 
germanica 

Pvn.us domestica Sm. 
tonninalis Elwh . 

ONAGRARIJE 

EPILOlHUl\t Dodon re i rill. 
hirsutum 
parYiflorum Sclweb . 
monlanum 
t e tra gonum 

0ENOTHEI\A bicnnis 
Is 'ARDIA palus tris 
CJRCJEA luletiana 

HALOI\AGE.t: 

i\IYR.lOPHYLLUl\1 vert.icillatum 
spicatum 

lhPPUR.IS yulgaris 
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CERATOPHYJ_,LEAò 
CERATOPJIYLLUM demcrSlllll 

J_,YTHHARIEA~ 

LYTHRUJ\1 Salir.aria 
Hyssopifolia 

PEPLIS Portula 

TAiUARISCl 'E/1' 
TAl\1 ARIX germanica 

CUCURBITACEA: 

IIRYON"IA dioica 

PORTULACEJl: 

PORTULACA oleracea 

PARONYCHIE!E 

IIERNJARIA glabra 
hirsuta 

Por.YCARPON lelraphyllum 
SCLERAì\T I-I US annuus 

percnnis 

CUASSULACEAò 
SEDUl\T 'felcphium a u ;; Linn. 

dasyphyllum 
rubcns JJentanclrum 
rcflexum 
sexangulare 

SEMPERVIVUl\1 lectorurn 

SAXIFHAGE1E 
SAXIFRAGA bulbifera 

'fridaclylites 

Ul\IBELLIFER.iE 
SANICULA europ:na 
ASTRAì\TIA maior 
ERYNGIUl\1 campestre 
TRIN"IA vulgaris 
SIUl\1 angustifolium 
iEGOPODlUl\1 Podagraria 
CARUl\1 Carvi 
l1Il\1PINELLA Saxifraga 

nignt 

PrMPINELLA magna 
BUPLEUR l\1 Gcrardi 
OENANTHE pcuceùanifolia Pol/ich 

Phellandrium Lmrk. 
JETHUSA Cynapium 
SESEU annuum 
PALJl\IlHA Chabrmi DC. 
PHISOSPERl\1Uì\1 aquilcgifolium h:ocil 
CoNIUl\1 maculatum 
LASERPITIUl\1 prutenicum 

lalifolium 
ANGELICA sylveslris 
STLAUS pratensis DC. 
SEI.INUl'l Cervaria 

Orcoselinum A li. 
carvifolia 

PASTINACA sa liva 
flERACLEUM SJ)hondylium 
'fORDYLIUM maximum 
DAUCUS Carota 
0RLAYA gra ndiflora Iloffm. 
CAUCALIS daucoides 
TURGENIA la!ifolia H of{m. 
'fORTLIS Anlht•iscus Grertn. 

infesta Sm. 
SCANDix Pecten veneris 
CHAEROPHYLLUl\1 t emulum 
lllYRRHIS odorata Scop. 

ARALIACE1E 

II.EDERA llelix 

COUNEJE 

CORNUS san~,;uinea 
iUas 

LORANTIIACEJE 

VISCU 'I album 

CAPRIFOLIAt:Ett: 

t.Al\11\l'CUS Ebulus 
nigr·a 

YmuRNU 1 Lanlana 
Opulus 

LO NICEHA Caprifolium 
Xylosteum 
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R BIACEJE 

RERARDIA arven 
A PER LA odorata 

arven is 
taurina 
cynanchica 
galioides DC. 

G u 111 palustre 
verum 
lo !lugo 

sylvaticwn 
purpureum 
parisiense 
erectum llud . 
tricorne 
A pari ne 
saccharatum All. 
vernum cap. 

V ALERIANEJE 

ALERIA ' A dioica 
officinalis 

V ALERIANELLA olitoria Jllcenc/1. 

DIPSACE.IE 

DIPSACUS sylvestris Mill . 
laciniatus 

l:EPHALARIA transylvanica cht'ad. 
K 'AUTIA arvensis oc Coult. 

sylvalica Duby 
' CABIOSA Succisa 

columbaria 

COJ.\IPOSIT.IE 

.,. C OR Y MB IFE RAE 

EUPATORIUM cannabinum 
TUSSILAGO Farfara 

Petasites 
alba 

CHRYSOCOMA Linosyri 
ASTER Amellus 

annuus 
BELLIS perennis 
ERIGERON canadensis 

acris 

ounAGO Virga aurea 
BmE 'S tripar ti ta 

cernua 
bullata 

BUPHTHALMU 'l alicifolium 
l ULA Helenium 

squarrosa 
hirla 
britannica 
alicina 

p LJCARIA vulgaris Gaedn. 
dysenteri ca Gaertn . 

CONYZA squarrosa 
CARPESIUM cernuum 
MT.CROPUS erectus 
FILAGO germanica 

arvensis 
gallica 

CNAPH LIUM sylvaticum 
luteo-album 
dioicum 
uliginosum 

ARTEMISIA campestri 
Absin tbium 
vulgaris 

TA ' ACETuM vulgarc 
ACHILLEA Ptarmica 

Millefolium 
tomcntosa 
tam1cetifolia Al /. 
nobilis 

ANTHEl\1JS tinctoria 
Co tula 
Triumfetti All. 
arvensis 
altissima 

MATRICARIA Chamomilla 
CHRYSANTHEl\'IUM Leucanthemu m 

montanum 
DoRONICUM Pardalianche 
SENECIO vulgaris 

erucrefolius 
lacobrea 
aquat icus 
erraticus B edol . 
saracenicus 

XANTHIUM strumarium 
ecbinatum Balb . et !Voce. 
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'"" CYNAROCEPHALJE 

J::cm NOPS spb:I) rocephalus 
CmsiUI\1 palustre Scop. 

lanceolatum Scop. 
eriophorum Scop. 
ferox DC. 
aca ule All . 
a rvense Scop. 

~ JtYBUI\1 marianum Gawtn . 
CA u.nuus nutans 

pycnocephalus Jacq. 
O 'OPORDOON Acanthium 
LAPPA maior Grertn . 
CARLINA acaulis 

vulgaris 
ER.RATULA tinctoria 

KJ.:NTROPRYLLUI\1 lanatum 
CENTAUREA crupina 

Calcitrapa 
hybrida W . 
solstilialis 
amara 
Scabiosa 
Cyanus 
paniculata 
montana 

.. l< .. CICHOR ACEAE 

I~APSANA commuuis 
CrCHORJUM Intybus 
LEONTODON autumnalis 

hasti lis 
hispidus 

TRRINCIA birta Roth . 
PrCRIS bieracioides 
TR.AGOPOGON maior Jacq. 

pratensis 
SCORZONERA laciniata 
HYPOCHOERIS glabra 

radicata 
macula ta 

TARAXAC ì\1 officinalc lrigg. 
CHONDRILLA iun cea 
PRE 'A 'TRES llllll'a li 

L t,.CTPCA Scat·iola 

~' igna 

SoNcnus oleraceus 
arvensis 

BARKBAUSIA fo etida 
taraxacifolia 

CREPIS pulcbra 
biennis 

HIERAC IUM Pilosella 
dubium 
Auricula 
florentinum Piil . 
staticefolium Ali. 
muro rum 
sylvaticum 
amplexicaule 
sahaudum 
umbellatum 

CAMPANULACEJE 

PHYTEUMA spicatum 
Halleri All. 

IASIONE montana 
CAMPANULA rotundifolia 

linifolia W. 
patu la 
Rapunculus 
persicifolia 
bononiensis 
Trachrlium 
spicala 
Cervi ca ria 
glomerat.a 
sibirica 

PR.ISMATOCARPUS Speculum 

VACCINIEA: 

V ACCINIUM 1\lyrtillus 
Vitis id:ea 

ERICINEJE 

CALLUNA vulgaris Salisb. 
RHODODENDRON ferrugineum 

IONOTROPEJE 

MONOTROPA Ilypopi lys 
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OLEACE~ SOLA 'EAE 

LrGUSTR. l'l1 volgare 
FR.AXINUS excelsior 

ASCLEPIADEAE 

CYNANCHUM Vince toxicum R · Bt· · 

APOCYNEA': 

VINCA maior 
minor 

GENTIANElE 

CHLOR.A perfoliata 
GENTJANA Pneumonanthe 
ERYTHR.AEA Centaurium Per·s . 

CONVOLVULACEA': 

CO NVOLV US arvensis 
se piuro 

CuscuTA curop::ea 

BORAGINEIE 

llELIOTR.OPIUl\1 curop::eum 
AsPERUGO procumbens 
ECHINOSPER.MUM Lappula Le/un . 
CYNOGLOSSUM officinalc 

pie turo 
BoRAGO officinalis 
A NCHUSA officinalis 

italica W . 
Barrelieri R. Sch. 

LY COPSIS arvensis 
SYli1PHYTUM officinale 

tuberosum 
CER.I NTHE minor 
EcnwM volgare 
PULJ\10NARIA officinalis 

angusti! olia 
LYTHOSPER.l\1Ull1 officinal e 

arvense 
purpureo-creruleum 

MYOSOTIS arvensis Snt. 
palustris Sm. 

SOLANUl\1 Dulcaroa J'a 
n i gru m 
min iatum 1V. 

PHYSALIS Alkekengi 
IIYOSCJAMUS niger 
DATURA Stramonium 

SCROPH ULARINEA: 

" VER.EA SCEAE 

VERBASCUM Thapsus 
phlomoides 
Blattaria 
phreniceum 
n i gru m 
Lychnitis 
fl occosum 

.n AN T J l\ l\ Hl NE AK 

SCl\OPHULARJA nodosa 
aquatica 
canina 

GRATIOLA officinalis 
DIGITALIS lutea 

grandiflora All. 
ANTIRRHINUM maius 

Orontium 
LI NAR.IA Cymbalaria ll1i l l. 

Elatine Mill. 
spuria 111ill . 
striata DC. 
supina Desf. 
alpina 111ill. 
minor Desf. 
vul garis 111iU, 
genist:dolia 111i ll. 

.. n V E R. O N I C E JE 

VERONICA spicata 
officinalis 
Beccabunga 
Anagallis 
scutellata 
Teucrium 

· prostrata 
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ERO 'ICA Cham<Edrys 
urticrefolia 
serpyllifoli a 
arvensis 
acin.ifolia 
verna 
tripbyllos 
praecox 

VERONICA didyma 1'enor 
Buxbaumii 1'eno1· 
hederifolia 

I~I DERNIA pixidaria 

il i< i< i< OROB A N CHE AE 

0ROI~A 'CHE maior 
minor Sm. 
crerulea Vi /t. 
ram osa 

I~ATHRJEA squamaria 

i<-l<i<il-1< RHI NANT HE AE 

1\fELAMPYRUM Cristalum 
arvense 
pratense 

RHINA 'THUS Crisla-Call i 
BAR'l'SIA latifolia Sm. 
EUP HRASIA officinali 

OdontiLes 

LABIAT.M 

lE 'THA rotundifoli a 
sylvestri 
aquatica 
arvensis 
Pulegium 

LYCOPUS europreu 
exaltatu 

ALVIA glutinosa 
Sciare a 
pratensis 

0LUGA 'UJ\'I volgare 
TAYMUS Serpyllum 

pannonicus Ali. 
ATUH.EIA borteu is 

MELI SA r epeta 
CalaminLha 
Ac in os Bcnth. 

lELISSA Clinopodium B entl1 . 
officinalis 
Glechoma B enth. 

'EPETA Cataria 
nuda 

1\fELITTIS l\lelissophyllum 
LAMIUM amplexicaule 

purpureum 
maculatum 
album 
Galeobdolon Cnmtz. 

GALEOPSIS Ladanum 
Tetrahit 

8TACHYS sylvatica 
palustris 
germanica 
r e eta 
annua 

BETONICA officinalis L. 
JllARRUBIUM Vulgare 
BALLOTA nigra 
LEONURUS Cardiaca 
8CUTELLAR1A ga.lericulata 
PIWNELLA vulgaris 

grandiflora Jacq . 
AJUGA reptans 

genevensis 
pyramidalis 
Cham repitys Schnb. 

TEUCRIUM Scorodonia 
Scordium 
Chamredrys 
montanum 

VERBENACE.M 
VERBENA officinali~ 

LE TIBULARI.M 
PJNGUICULA vulgaris 
. TR.ICULAR.IA vulgaris 

minor 

PRIUULACEJE 
L sJm AcnrA vulgaL·is 

' ummularia 
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A AGALLI crerulea Schreb. 
phreni cea Lrnck. 

CENTO C LUS minimus 
PlUM LA elatior TF . 

acaulis .4 ll. 
veris 

flOTTO 'lA palustri 
Al\lOL s al erandi 

GLOB LARIEA: 

GLOBULARlA vulgaris 

PLUMHAGI 1M: 

ARMERIA vulgaris Tl/. 

PLANTAGI ;EAE 

PLANTAGO maior 
media 
lanceolata 
mariti ma 
Corono pus 
arenaria l f/. 
Cynops 

AMARANTIIACEJE 

A 1ARANTH s albus 
pros tratus Bctlb. 
syl ves tris Desf. 
Blitum 
retroflexus 

CHE 10PODEAE 

CHENOPODIUl\1 urbicum 
murale 
album 
hybridum 
Botrys 
glaucum 
Vulvaria 
polyspermum 

ATRJP LEX palula 
anguslifolia "lf/. 

POLYGONEJE 
RUMEX crispus 

obtusifolius 
~cutatus 
Pseudo-Acetosa Bet'lol. 
Acetosella 
acutuil 

POLYGO NU 1 amphibium 
lapathifolium 
Persi caria 
incanum W. 
Hydropiper 
mi nus 
aviculare 

POLYGONUM Convolvulus 
dumetorum 

THYi\lELEJE 

DAPHNE lUezereum 
Laureo la 
Cn~orum 

STELLERA Passerina 

SANT ALACElE 

THESIUM Linophyllum 

ELJEAGNEJE 

lhPPOPHAE rhamnoides 

ARISTOLOCHIEJE 

ARISTOLOCHIA pallida W. et Kit. 
Clematitis 

AsARUM europamm 

EUPHORBIACEJE 

EUPHORBIA Peplus 
falcata 
ex i gua 
Lathyris 
terracina 
Helioscopia 
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EUPHORBIA verrucosa 
platiphyllos 
gerardiana 
sylvatica 
p il osa 

l\fERCURIALIS perennill 
annua 

CALLITRICHEJE 

CALLITRICHE aquatica Sm. 
ven ta, atttumnalis 

URTI CE~ 
URTICA urens 

dioica 
P ARIE T ARIA officinalis 
HUMULUS Lupulus 
CELTIS australis 
ULJ\1US carnpestris 

CUPULIFER.ill 

FAGUS sylvatica 
CAST ANEA v esca Gaertn. 
QU.ERCUS .illgilops 

Esculus 
Robur 
pedunculata W. 
pubescens W. 
Cerris 

CoRYLUS AvPllana 
CARPINUS lletulus 

SALIClNEJE 

SALIX triandra 
nigricans Sm. 
silesiaca W. 
vitellina 
fragilis 
Helix 
coruscans IY. 
rep r. ns 
riparia 1r. 
aurita 
caprea 
alba 

POPULUS alba 
nigra 
tremula 

BETULINEA:! 

ll.ETULA alba 
ALNUS glutinosa 

incaua 

CONIFERiE 

JUNIPERUS COITIIIlUllÌS 

PINUS sylves tris 

MONOCOTYLEDONES 

ALISMACEJE 

ALISMA Plantago 

JUNCAGINEJE 

TRIGLOCHIN palustre 

POTAMOGETON nalans 
perfoliatum 
demmm 
crispum 
pusillum 
pectinatum 

ZANICHELLIA palustris 
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NAIA DEA: 

NAIAS minor 

LEì\INACElE 

LEM 'A tri sulca 
minor 
gillba 
polyrrhiza 

TYPHACEJE 

TYPHA Jalifolia 
an~ustifolia 
minima Hopp e 

SPARGANJU!It ramosum 

AROIDEJE 

ARUM maculatum 
italicum JJfill. 

ORCIDDEtE 

On.CHJS fo sca Jacq. 
roilitaris 
variegata All. 
ustulata 
coriophora 
!\forio 
sambucina 
macu\ata 
pyramidalis 
papilionacea 

GYMNADENIA conop!ea Rich. 
odoratissima Rich. 

HIMANTHOGLOSSUM hircinum Rich. 
PLATANTHERA bifolia Rich. 
0PHR YS apifera llttds . 

aranifera llttds. 
myodes Jacq . 

ACERAS anthropophora R . B1·. 
HERMI 'IUM ì\lonorchis R. Br . 
SERAPTAS Lingua 
LTMODOR M abortivum Sw . 

CEPHALA 'THERA pa\\ens Rich. 
ensifelia Rich . 
rubra Rich. 

EPTPACTIS latifolia All. 
palustris Cmntz. 

'EOTTIA Nidus avis Rich. 
SPIR.ANTHES :estivalis Ricla. 

autumnalis Ricl1. 

IRIDE tE 

Cn.ocus vernus All. 
GLADIOLUS communis 
IRIS germanica 

pallida Lmck 
Pseudacorus 
sibirica 
graminea 

Al\IAR YLLIDEJE 

STERNBERGIA lutea Ker . 
NARCISSUS poeticus 

Pseudo-Narcissus 
LEUCOIU!\t vernum 

ASPARAGEA:: 

ASPARAGUS officinalis 
PARIS quadrifolia 
CONVALLARIA maialis 

Polygonatum 
CONVALLARIA multiflora 
ì\IAYANTHEMUM bifolium DC. 
J\uscus aculeatus 

DIOSCOREIE 

T AMUS communis 

LILIACEJE 

LILIU!\1 bu\biferum 
~larlagon 

ERYTHRONJUM Dens canis 
ASPHODEL S albus W, 
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ANTHER.ICUl\1 ramo UID 

Liliago 
OR ITHOGALUM umbellatum 

arvense Pers. 
n arbonense 

SCILLA bifolia 
ALLIU 'l sph rerocepbalon 

montanum ibth. et Sm. 
fallax R. eh. 
ursinum 
vineale 
oleraceum 

HEI\tEROCALLIS flava 
1\IusCAR.I comosum 

botryoides 
racemosum 

COLCHICACE;E 

CoLCHICUl\'l autumnale 
YERATRUM album 

IUNCACEiE 

Ju "Cus conglomeratu 
effusus 
bnfonius 
bulbosus 
articulatus 
Tenageja 

J,uzuLA pilosa w. 
albida w. 
nivea TF. 
campestris TF. 

CYPERACE.iE 

CYPER.US glomeratus 
fiavescens 
fuscus 
longus 
Monti 

SCHOE NUS nigricans 
CLADIUI\1 1\fariscus R. Rr. 
ELEOCHAR.TS palustris R. B1·. 

oyata R. Bt· . 

ELEOCHAR.IS aciculari R. Bt· . 
SCIBPUS lacustris 

Holoschoonus 
setaceus 
Cari cis 
triqueter 
mucronatus 
maritimus 
sylvaticus 
lichelianus 

FIMBRISTYLIS dichotoma TFahl, 
ERIOPHOR.Ul\1 pubescens Sm . 
CAR.EX repens Bell. 

Schreberi W . 
leporina 
vulpina 
brizoides 
muricata 
divul sa Good. 
stellulata Goocl. 
remota 
elongata 
canescens 
paniculata 
humilis Leyss . 
digitata 
montana 
prrecox Jacq . 
tomentosa 
flava 
distans 
umbrosa 1/ost. 
pilosa Scop. 
panicea 
alpestris All. 
nitida Host. 
cresp i tosa 
stricta Good. 
peudula Good. 
pallescens 
Pseudo-cyperus 
Drymeia 
recurva Good. 
paludosa Good . 
acuta 
riparia Good. 
vesicaria 
h irta 
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GRAl\IINE1E 

A NDROPOGON Gryllu 
angustifoliu Sibth. e t Sm. 

LAPPAGO r ace mosa 11/. 
ORGH n1 hal eprn e Pet·s. 

DIGITARlA sauguinalis IV. 
P A JCUM verti cill atum 

viri de 
glaucum 
Cru s Ga lli 
undul alifolium At·cl. 

PHALAR.IS arundinacea 
ANTHOXANTH M Otloratum 
Ar.OPECURUS pratensis 

agrestis 
geniculatus 
utriculatus 

CRYP IS 3Cllleata w-. 
a lopecmoides 11/. 

PHLEUM pralense 
asperum Pet·.s. 
Boehmeri IV. 
1\Jichelii W. 

Cv ·o ooN Dactylon Pe,·s. 
LE EK.SIA oryzoides. 11/. 
AGRO TI S Spica-ve nti 

interrupt a 
canina 

l\hr.r M efTu s111n 
Arl UN OO specio a IV . 

Phragmites 
Epigeios 
litorea R. Se h. 

A IRA cri lata 
crespitosa 
caryophyllea 

KOELERIA pleoides Pet·.s. 
llOLCUS JanahtS 

mollis 
AVENA sterilis 

praten is 
tlav escens 

DA NT HONIA provinciali~ DC . 
TRIODIA decumb ns RPaJtl ' . 
1\J EL lCA ciliata 

nnitlnra 

C.a•'. /lforis. 

!.\l ELICA nu lans 
BRIZA minor 

media 
PoA aquati ca 

fluit an Scop. 
rigida 
annua 
dura Sco}J. 
b ul bosa 
tri viali 
pratensis 
nemoralis 
comp res a 

ERAGROSTJS poreoides ll ectHI' . 

pilo a Beauv. 
!.\iOLINJA crerul ea lll rench . 
DACTYLIS glomerata 
CYNOS R. s cris lalu 

echinatu 
FESTUCA duriusc ula 

he le ropb yll a Lmck. 
spadicea 
elat ior 
serot ina 
JUyuros 
cilia ta D C. 

BRACHY POD IUM sylvati cum /1. Se h . 
pinnalmu /L Sch . 
unilaterale R. Sr ll . 

BROMUS racemosus L . 
arvensis 
quarr-osus 

molli s 
giganteus 
asper 
ercclus Huds. 
ste rilis 

BR OMUS teclorurn 
TRITIC UJ\l villosum .M. 11 . 

repens 
caninum H uds . 

HOROEUlll murinurn 
LOLJ UM per enn e 

lemul entum 
if:GILOPS ovaia 
PSILURUS nard nidc T rii! . 
i\A RIH S sfTicta 

5() 
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Catalogo dei principal·i fossili della collina di Torino 

Lucina laurina, Bonell i. 
Fo s. al Rio della Balluia 

Cardium reolicum , Lam. 
Foss. al Rio de ll a Batte ri a. 

l socardia molth iana 
Foss. all a vigna Forzano 

.Arca Noe, Brocc . 
Foss . al Rio dell a Batteria 

llfytilus laurinensis, Bonelli . 
Foss. nell a valle S. Bonifacio. 

Plagiostoma seminulari s, Lam. 
Foss . nel cantone Riaje. 

Pecten Burdigalensis, Lam. 
Foss . al Rio della Batteria 

Patella sul cata , Bors. 
Foss. in lutla la collina. 

Pate lla pileata, Bonelli. 
Foss. a Baldichieri. 

Pate lla saccharina, La m. 
Foss. al Termo-Fourà. 

Pcttella umbella, Linn. Lam .. 
Foss. al Termo-Fourà 

llctlio t is monilifera, n onell . 
Foss. al Rio della Batteri a. 

Siga,·etus concavus, Lam. 
Foss. a Baldichieri. 

Nc1·ita proteus, Boncl\i . 
Foss. in tutta la collin a. 

JVer ita Salanre, Bo n eli i. 
Foss . alla vall e dei Sali ci. 

A mpulla1·ia compressa, Baslerot. 
Foss. al Termo-Fourà. 

P e!lipes pun clil abris, Bonelli. 
Foss . al Termo-Fourà. 

So larium corocollatum, Lam. 
Foss. a Baldichie;i . 

Troch!ts infundibulum , B.rocc . 
Foss. in via dei Salici 

Tt·ochus turritus, Bo n el\ i. 
Foss . al Termo-Fourà . 

Tt·ochtts gigas, Bors. 
Foss. al Termo-Fourà. 

Tt·oclms Amcdei, Brong. 
Foss. nella valle dei Salici . 

Mw·ex t riqueter , Lam. 
Foss. a Bald ichieri . 

Murex plica lus, Brocc . 
Foss . al Rio della Batteria . 

Murex rudis, Bors. 
Foss. al Termo-Fourà. 

Rostellaria curvirostris, Lam. 
Foss . al Termo-Fourà. 

Ranella t uberosa , Bonelli. 
Foss . a Baldichieri. 

Ranella lrevigata, Lam. 
Foss. in tut ta la collina. 

Strombus Bonelli , Al. Brong. 
Foss . a Baldichieri, Rio tl ell a 

Batteria . 
Strombus detlexus, Bonelli . 

Foss. al Termo-Fourà. 
Cassis cyprre iformis, Bors. 

Foss . . a Baldichieri, Rio (\ella 
Batteri a. 

Cassis rondeletii, Basterol. 
Foss . a Baldichieri. 

Cassis intermedia, Bonelli. 
Foss. al Termo-Fourà. 

Cassidm·ia striatula , Bonelli . 
Foss. al Termo-Fourà . 

Cassidaria stri ata, Bonelli. 
Foss . presso al Pino 

Oniscia cylhara, Sowerby. 
Foss. in tutta la collina. 

Purpum plica ta , Lam. 
Foss. al Termo- Fourà. 

B uccinum caronis (Nassa), Brong. 
Foss. a Baldichieri . 

Fascio laria Lynchi (Turbinella ) , 
Ba terot . 

Foss . al Termo-Fourà, vicino 
al Pino. 

Fascio lat·ia costata , Bonelli. 
l Foss. aiTermo-· ùurà 
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<:ancellal·ia umbilicaris, Brocc . 
Fo s. al Termo-Fourà 

T rochus Ca rinalus, Bors. 
Foss. a Baldichieri , e presso il 

Monte . 
T url'ite ll ct gi!,;antea, Bonelli. 

Fo . presso al Pino, al Ri o della · 
Batteria 

T rtrri tella vermicul at·is ('furbo, 
Brocc . ) 

Foss . in via dei Sali ci. 
Plcuro toma tuberculosa, Bas lerot. 

Foss . a Baldich :el'i frequente, 
altrove rara . 

Pl eru·otoma ramosa, Basterot. 
r .rss . in tutte le località foss i

lifere ll el colle . 
Pleurotomct chinensis, Bonelli. 

Foss . al 'fermo-Fourà, vill a For
zano. 

Pleurotoma catapbracta ( l\Iurex, 
Brocc). 

Foss . a Baldichieri. 
Plern·otoma drculata, Bonelli . 

Foss. al 'fermo-}'o urà. 
Fu.s tts fra gilis, Bonelli. 

Foss . al 'fermo-Fourà, H.io dell a 
Batteria. 

f'usus sy racusanus, Lam. 
Foss . a Baldichieri. 

Frtsus Borsonii, Genè. 
Foss . al Termo-Fourà . 

Pyrula Ficoidcs , Brocc. 
Fo s. a Baldichieri. 

Pyntla rusticula, Bas terot. 
Fos . nel coll e di 'forino. 

Pyrula clava , Basterot. 
Foss . al Rio della Batteria. 

Py1·u/a carica 
F'oss. in via dei Salici. 

Prof. Sismonda . 

1'1'iton gibbosum, Bonelli . 
Foss . al Termo- Fourà . 

'J't·iton Anus, Lam . 
Foss . a Baldichieri. 

P'oluta papillaris, Bors. 
Foss . in via dei Salici. 

Vo lu ta magorum , Brocc . 
Foss . in via dei al ici. 

Vo ltt la fi culina, Lam . 
Foss. a Baldichier i. 

il1a,·gine lla eburnea, La m. 
Foss . a Baldichieri. 

Cy pnea gibbosa, Bors. 
Foss. a Bald ichieri. 

Cy pnea ovulea, Bo ne Ili . 
Fos, . alla vill a Forzano. 

Cy pnea lynco ides, A. Bron ~ . 
Foss. a Baldichi eri . 

Cypnea fa bag ina, Lam . 
Foss . in via dei Salici. 

Cypi'(Elt prunum , Genè. 
}'oss. all a villa Fo l'Zano. 

Cy pr rea amygdalum , Brocc . 
lèoss. in lutto il colle. 

Cyprrea porcell us, Brocc. 
Foss . al Te rmo- Fourà. 

Oliv a luteola, Larn . 
Foss . a Baldichieri. 

Ancilla1·ia gl::m diformis, Lam ._ 
Foss. a Baldichieri. 

Ancillctl'ia obso leta, Br·occ . 
Foss . a Baldichieri. 

Conus anliquus, J .. am. 
Foss. a Baldichieri. 

Conus pelagicus, Brocc. 
Foss . a Baldichieri . 

Orbu li tes zi c- zac, Sowerhy 
}'oss. a Baldichieri , presso il 

~Io nle ecc . 

- - - -=-... ~~=;.....;.---



CAPITOLO XXI 

STABILIMENTO DEL GAZ, 

!'TARI.LlMENTl Ar.RAIUBOT A:\lCl 

Ceww slatùtico sullo Stabilimento del gaz itlttmiuantr 

in Torino 

« Sin dal !858 , per opera di una Società anonima d~ 
Lionesi e Piemontesi, ottenutasi dal Regio Governo e dalla. 
Civica Amministrazione la facoltà di illuminare la città di. 
Torino col gaz, s' innalzava fuori di Porta nuova, all'angolo. 
S. E. del Campo di l\larte, un gt·andioso edifizio , che per· 
l'esterna sua ar·chitettura e per la ben intesa distribuzion e 
interna dell e diver· e concernenti offici ne, si meritava le lodi. 
dei visita lo r·i stra ni •t·i e nazionali. 
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« In es o primeggia l' incombu tibile laboratorio de' forni 
della distillazione , costrutto con un sistema d' m·chi a tcrz() 
acuto, e coperto con la tre di pietra posa te sovra orizzontai i 
pranghe di ferro ; edifizio sul cui centro s'erge arditamente 

lo spiraglio per lo sfogo del fumo, formando come una torre 
che, veduta in distanza , vagamente spicca sopra il fitto 
verde decrli alberi. La capacità di questo vasto laboratorio è 
di 2l~ for~1i ; la lunghezza totale, di metri i$4; la larghezza ed 
altezza, di mett·i H>. 

u 11 solo carbone fossi le, con qualche poco di calce estìnta , 
de tinata alla depurazione del gaz, penetra per ora in qu es to 
tabilimento, e que ta materia che oggidì opet·a tanti prodigj , 

mercè di larghe chimiche operazioni in colossali apparati , in 
poche ore svolgesi in gaz illuminante, in catrame min erale, 
eccellente idt·ofugo e base di bellissimi moderni pavimenti , in 
acqua ammoniacale impiegata nelle arti, con un residuo com
bustibile, chiamato cook, utilissimo nelle officine e nell' e
conomia domestica. 

" Tutti questi preziosi prodotti prima dell' introduzione 
del gaz erano a noi estranei, e siccome tutti si generano dalla 
distillazione del carbon fossile, è da desiderarsi che ncs
un 'altra materia venga a quest'ultima prefe t·ita per ottencr·e

il gaz illuminante . 
• Collocato il carbon fossile per la distillazione in ampie 

t·itorte di ferro fuso roventate ne' forni dall'azione del cook , 
volgesi un fluido, che per ripiegati tubi di ferro attraver·

sando un mezzo refrigerante, i vi depone i suoi più pesanti 
componenti, cioè il catrame minerale e l'acqua ammoniacale, 
c continuando il suo cammino penetra in un largo recipiente 
di ferro in cui costretto a girare per varj sovrapposti st rati 
di calce estinta , liberasi dalle materie fecciose e puzzolenti , 
per essere quindi introdotto, atto ad illuminat·e, entr·o vaste 
campane metalliche dette gazometri. 

"La capacità di que. ti gazometri, da cui il gaz esce coll a 
voluta pre ione, per alimenta1·e l' illumiuazione, f'g li è di 700 
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in 800 metri cubi, mentre quella del gigantesco bacino d'acqua 
ove immergonsi per sospensione, è di metri ! ,200 circa. 

« Tre sono i gazometri che la Società prepara pel servizi(} 
sì pubblico che privato della capitale. 

« Un solo per ora trovasi in attività, e sin dal mese di· 
agosto dello scorso ! 859 è capace di alimentare ! ,lJOO fiam
me almeno. 

(( Ogni chilogramma di carbon fossile distillato svolge· 
metri cubi 0,~8 di gaz purificato. 

c Ogni ordinaria fiamma può in un'or·a di tempo consumare 
metri cubi O,!lJ di gaz. 

« Il gaz viene seralmente distribuito dal gran serbatoj(} 
dello Stabilimento ne'varj tubi che serpeggiano per le vie della 
città, e che avranno uno sviluppo non minore di 40 mila 
metri, ovve'ro di !6 in !7 miglia di Piemonte allorquando 
generale sarà il sistema di questa grand'illuminazione. 

« Aprons'i ogni sera, per cura della Direzione, le chiavette 
di servizio de' singoli abbonati, da' quali dato un giro a quelle 
de' proprj apparati, ed accostatovi una fiammetta, vedesi in 
un minuto secondo al giorno che fuggì succedere un giorno 
novello. 

« I teatri sono fra i pubblici stabilimenti quelli che possono 
tl·a•·re maggior utile da cotesto ritrovato, e ricavarne magici 
variati effetti di luce. 

c Due sono i modi di abbonamento, cioè a volume od a tempo 
fisso. La prima maniera richiede uno speciale apparato, chia
mato cnntatore, nel quale l'ago mobile, a guisa di ciò che suc
cede negli oriuoli, segna col numero de'giri il volume del gaz 
consumato. 

« La Società ha offerto di assumersi il carico della pubblica 
illuminazione insieme colla provvista d'ogni occorrente mate
riale , mediante il corrispettivo di centesimi cinque per caduna 
lante•·na ed ora di consumo, con un'intensità di luce doppia 
almeno di quella che ottiensi presentemente colle lanterne a 
olio , e senza verun impiego di lastre riflettenti. 
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• Quest' importante innovazione non potrebbe però aver 
luo()'o tutto ad un tratto, e verrebbero di comune accordo de-

D 

terminate le condizioni della sua progressione, seguendo le 
norme delle altre capitali d'E~ropa . 

« Il fondo sociale per sopperire alla spesa della fondazione 
dello Stabilimento, a quella del sistema generale de' tubi con
duttori lungo le vie della città, ed al primo pubblico servizio, è 
di L. { ,080,000, diviso in .f ,800 azioni di L. 600 caduna ». (i) 

N o tizia sul R egio Stabaimento agrario-botanico 

di F. B urdin e Comp., a S. Sal11ario 

• Questo Stabilimento ebbe principio nel i822. Prese nel 
i827 vistoso incremento, e d'allora in poi non più cessò dall'e
stendere ogni anno le sue colture ed il suo commercio. Si 
compone oggidì di un giardino principale con un altro attiguo, 
propriamente ques to di San Sal vario, e di due piantonnje, di cui 
una dieci minuti distante dalla città sulla strada di Stupinigi, 
e l'al tra nella r egione di Vanchiglia. Un campo di 20 giornate 
(8 ettari) viene quest'anno destinato a nuovi colti. 

Il giardino principale è tutto cinto di mura con un cancello 
in ferro lungo 200 metri verso la strada del Valentino, ed è 
destinato alla coltivazione delle piante così dette fine, e degli 
arbusti ornamentali. 

• La serra maestra, che cuopre una linea di i 80 metri, si 
scalda con un termosifone ossia calorifero ad acqua, apparato 
la cui introduzione nei Regj Stati è dovuta alla ditta Burdin 
Maggiore e Compagni (2). 

( l ) G. C. P. R . , a zioni.<la . 

(2) « Vcggasi la memoria sulla costruzione e l'llso del 7'erm o.<ifune p!!l pro

f e.ssore lllichcle San M artin, socio delltt ditta Btu·din. 1'ot•ùto, stamperia Chirio 
P lflina, liln·e, i a Gianini e Fiore. 

« Forse non torne rà .Jiscaro un breve cenno su questo apparccch io tanto 

comOtlo per lo scaldarn f' nlo delle abi tazioni. 

" t.' arqu a fo·1•dd a lenrl<• sPrnprc a collocarsi ~otlo le acqu~ calde colle quali 
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,, L'esposizione è a mezzanotte, siccome la più adatta per le 
piante e gli arbusti che vi si coltivano. 

« Due serre basse sono addossate a meriggio, e destinate 
parti colarmente agl'ione ti e alle barbatelle affogate (étou ffées) . 
Il calore occorrente è generato dalla natura stessa dei letti di 
letame sottostanti che vi si adoperano, accomodati con tale 
industria da far variare la temperatura delle varie parti, a 
talento del giardiniere, senza punto d'impaccio ; risultato che 
in nessun altro stabilimento agricola for e vien ottenuto con 
tanta semplicità ed efficacia. 

« Dietro e superiormente alla serra sono stabilite, allo sco
perto, le ajette di terra dì brughiem opportunamente riparate 
dal meriggio. 

« r n questi diversi colti comodamente ed acconciamente si 

. i trova a cont11tto , mentre le acque calde tentlono a< l elevarsi sopra alla 

fredda. 
u Questo fenomeno si può riconoscere in qualsiasi occorrenza domestica, 

per esempio nell'uso de'hagni caldi , ecc. ecc . 
• Ora suppongasi una caldaja chiusa, alla quale sia annesso un tubo esterno 

che percorra la serie dei loca li da r iscald arsi, e venga a sboccare presso la 
superficie superiore c presso la inferiore , in modo da stabi lire tra le due 
supcrfìcie un a comunicazione e terna. 

« Poscia riempiasi tutto l'apparato d ' acqua , tubo e caldaja; ed accendasi 

il fuoco sotto questa. 

• L'acqua in contatto col fondo si scalda: l'acqua rimasta fredda, e parti 

colarmente quella df' l tubo, che nulla partecipa allo scaldamento, va imman

tinente a collocarsi sotto l'acqua così scaldata, mentre questa monta itt su. 

« Cadendo l'acqu a fredda del tubo nel fondo della caldaja, egli è neces

sario che l'acqua superiore di essa caldaja imhocchi uscentlo il tubo per 

occupare il posto dell 'acqua fredda che n'esce dall a parte inforiorc: di modo 

che, per un momento , il tubo si ri empi e d'acqua calda, e la caldaja si 
riempie d'acqua f•·edda. 

• In tanto il fuoco nuova mente scalda questa, ed il correre nel tubo esterno 
raffredda quell a . 

• In questa guisa si rinnova la primiera condizione di squilihr io" idrostatico; 
c si stabilisce un afllusso perpetuo d ' acqua ca lda nel tubo, per tutto il tempo 
che si mantiene il fuoco sotto la caldaja " · 
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rrovc r·nano le raccolte tli piante fine, il più delle sorte con inùi
~idu i in piena terra (nelle ajette o nella scna) da set·vire di 
ca mpioni per la nomen clalura, c di piante madt·i pct· le gemme 

c pr·opaggini. 
« Vi si osservano, in bella distribuzione, le Camelie, i 

Rododendri, le Azalee, le Magnolie, va t·j Pini, le Araucarie 
( cxcelsa e Cuningltamii) ed infinite alt.re a specie e varietà 
nnmerosiss ime, compresevi le più rare, parecchie provenienti 
dai colti della Ditta, alcune novissime e non ancora poste in 

com mercio. 
• Accanto, e diffusa per tutto il giardino, è la raccolta dell e 

rose, pregevole principalmente per le molte e bellissime 
varietà di semperflorens e di perpetue; la raccoha delle Dalie, 
da annoverarsi fr·a le più ricche del continente, la t·accolta 
sceltissima delle piante vivaci da fiori, e gran numero di at·
busli e di alberi ornamentali rustici, principalmente ne'sempre 
verdi; come pure una fJUantità di viti e di alberetti da fntU.a 
tabilmcnte piantati per se t·vire di campioni pet· la qualità 

c pet· l' ide ntità delle sorte. 
« Una graziosa valletta, cinta parzialmente dalla serra, con

tiene le più pellegrine sorte, e bt•illa secondo le stagioni della 
più vivida fioritura. 

• L ' orto secondario di Sai1 Salvario comprende in varie 
<;erre cd ajcue il compimento delle raccolte del giat•dino 
principale, molti alberi sempre verdi rustici, ecc. ecc., ed un 
magazzino di sementi le più scelte per fior·i, pet· ortaglie, e 
altt·i generi di co!Lure . 

• l .. e piante di questi du e g iardini sono pet· la maggiot· 
parte, c secondo che la loro natura consiglia, allevate in vas i 
e spedite col pane (l). 

~ La g ran piantonaja sulla strada di Stupinigi è di alberi 
a fogli e caduche e persistenti, tanl o ornamentali, quanto 
f.·u Ili fet·i. 

( l ) Pnm• qni signir1ca mozzo tli lrrra appi rca lo alle barhc di qualsiasi 
flÌanta. 
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" Questi Ycngono goYcm ati co n pa rti co i ~H' i ss ime ctu·c di r·c
gistr·azioni c di holl ct.Le pct' cv itar·e gli sbagli di nomenclalur·a . 
Le nwietà ntiglior·i sono colti q te in maggior copia, c tutl a la 
•·a cco lt a è in ot·dine ossenahiliss irno. La par·tc d<=! ll e v iti è 
pt·oyvcd ul a dell e specie fot·estiet·e più rice t·cal c, t•eeentemenlc 
lt·atlc dai paes i ot·iginarj, Spngua , Francia cd Unghct·ia, co n 
tntlc le dili ge nze che po so no certifi ca re le qualit à ben ge
nuine. Es,-e poi nel dima itali ano non posso no degcnet'a t·e, e le 
moll e pt·ove che già ne flll'ono fatte , dimostr·ano f}tianli 
m igl ior·amenti l'enolog ia patt·ia ne possa t· i ca v are. 

<< .La piantonaja ùi Va nchi glia co ntiene di versi alberi orna
mentali, ed una raccolta delle migli ori qualità di gelsi, O\·e 
pr·imcggia la illorcll inlw, pct' sin golat·e vigo t·ia di vege tazione. 

a Da r1uanto abbiam det to si può argo mentare qual sia la 
fot•za produLLr·i cc dello Stabilimento. La situazione n'è singo
lat·mcntc opportuna, sul limite dell ' Italia verso la Francia, i11 

luogo doYc fann o capo i ve icoli ù'ogni maniera , che ne diffon
d;) no i prodo t•i nelle due regioni , nel Belgio, nella Svizzera e 
in tutta l' Alcmagna , e pcr·sino in Jlu ss ia. 

~ Geno va gli apt•e il mar·c; numet·osi battelli a vapore SCt'
' 'ono i littoraii vicini ; ba s tim en~ i da vela si dirizzano conti
nuamente per le Scale del Lc,·anle sino ad Odessa c sino ali 
Aie . andr·ia ; cd cziandio, allt'avet·sando il Grande Oceano, 
yanno in tutte le Amct·ichc a pot·Lat' gli al beri di San Salvar•io. 
Spediti in pt·opizia stagione , qu es ti sopportano lunghiss imi 
viaggi, c giunge ndo anche dopo due o tre mesi, provano fe
licemente . 

M Considerando la prodigiosa atli,·it à di ques ta manifattura 
di T·eyctabili ed il co ntinuo suo ampli arsi, poLI'ehbc forse da 
lalunu teme•·si nn ingo mbt·o di vegetali: ma svanisce ogni so 
spello ovc si coosidc•·i clt e l'amore delle piantagioni vi ene 
ognora dilatandosi, sia per l' utilità che scn ri trae, sia pel di
leuo. E ve•·amentc anche uei nostt' Ì ricchi ss imi paesi aL
Londano pur troppo Let' t'cni sterili e lasciati in abbandono, i 
quali si polrebbet·o lrasfor·mare in folLi boschi, come avvf:!nne 
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in fr·anc ia e in Gcrlllani<~. Le uost&'C ville 111eÙcs in• e scar
c..,.rr iano Ji quegli ameni IJUsehi e boschetti, c III L1ct· bi c in
rrc~~ 11.ate Ji vegetali esot ici , che nol1ilitano il co nt ado in 
fun-hiltcrra. S'aggiu ng:wo ie co nsiJcr-azioni · ullo ·tulo Jclb 

1 . i~iltù c dell 'agricoltura ncii 'A mer·iea, nell ' Egitto, nella Gn·cia , 
nella Tur·ehia c nella ~uo,·a · Hnss ia , paes i lutti o,·c hanno 
all i,·iss i111 o smcr·cio i pr·odolli dello S tabilim ento Burdin l\la gg-. 
c Compagnia, e si l''·csag ir ~1 il lungo an·cni•·c Ji pruspcril ù 
~c r·bal o al commercio in g•·ande ùc ' v('gctal ,ili. 

<( Se poi si , olrssc co nsiÙ tTa rc quanti alhf'ri so no usc iti 
dai colti ùi Sa n Sah·ario, quante r.·utta , llll:llltO legno c:-;s i 
hanno 1n·oJo llo, qu a n ti fumn o Al i OJl!'l':tj cd uca l i, i 111 igl io
l'a lll cnli difl'u si, i pr·egiuùi~j ,·inti , non lit ~ \ c llll'l'aviglia induJ'-
1·cbbe l'immensa intlnf'nza elle co tes ti stabilimenti imlust•·i;di 
agr·icoli possono csl'l'cita•·c '' ( l). 

1\'uti:ia su llo Stubilimru/o agrario botan ico 

dc' si!Jnori llarnicr c IJUI'Ù.l 

• Venne c•·cato nel 1837, c g iace lungo la sll·aùa di Hivoli 
a '"' quar·to Ji miglio J alla cillà. Occ upa un vasto gia rJin o 
t·inl o ùi mm·a con var·ic piantonajc all ' intor·no . lJ na cn piosa 
sct·ha di piant e in pic1w terra per la for·mazionc de'g iardini 
d'ogni gcnCI'C, llll gra n num e&'O Ji piante d agn11ni c ùi pian te 
a fìo1·i poste in vasi cd alle ad esse •·c così pedite, formano la 
r·iechezza di qu esto ~tahilimento ch'esse adornano colle ,·aghi s
sirne lo•· fì oritur·e . E poi spccialmeute osse i'Vabil e una ricca 
co llez ione J ' albe•·i f1·uttiferi de' più utili e prez iosi, le cui 
varie pec ie si dist inguono negli sco111pa•·L irncnti delle pian
tonaj c, pei due rigogliosi rarnpioni che s i lasc iano stabilmente 
yegetar-e affin chè seevano di conf•·onlo e va lgano ad acccr'taJ'C 
il comm itt ente J ell ' indcntitù Jclla spec ie. Cr·an p:u·le dello Sta
bilimento è de liuato alla cvlti vazionc dc' gt.ls i, che ,j si 

: 1' l ' . .11. S . . li. l r; i.m li111 di S. S a l v~rio >O li O Sl' lllprc npt' rt i ai ,i ~ it:tt Uti . 
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Lt'ovano a migliaja, pr·incipalmente quei delle l<' ilippine (Cu
cullata B onaf'ous) ed i i\'Iorettiani, vegetali le cui preziose 
qualità vengono ot·a assai decantate. I padl'oni di questo Stabi
limento s'assumono pure il carico di delin eare e piantar·e 
giardini all' inglese . Ne ha il catalogo delle piante vive 
chiunque il dimandi ( l ) . 

( 1) G. P. 
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PESI, 1\IISURE, 1\tONETE, CORRIERI, DILIGENZE. 

TLwola dei pesi e delle mistwe gcnemlmenle in uso nel Pietnolllr 

co llc1 corrispondenza in decimali 

.MISURE LINEARI 

Oncia che s1 suddivid e per ,12 in 
punti ed a tomi Metri linea/i 

Piede lipraodo, di {2 oncie, il più 111 

uso, e detto di Piemonte 
manuale , di 8 oncie . 

- geometrico , di 6 oucic 

o 0112 814 

o ~ ·5 766 
O 342 i> H 
o 2i>6 88i5 
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Tr·ahu cco J i 6 pieJi lipr·and i . .llelri linea/i 
Tesa J i ;) piedi run nua li 
Haso J i orr eie ! l~, nr isur·a lllC l'l'a ntile 

che si sutldiviJ e iu 111 czzo , in lcr·zi , 

5 OH':l il% 
1 7 12 t);)3 

in quar·Li , in sesti, !'d in olla l' i 
) l igi io che si co mpone di 800 lr·ahucchi 

o ()99 39 11 

" 2 ,ltl)6 076 6~ G 

1\fiS UHE S[j JlEHFIC IAI.I 

T r·abucco quad r·atn . Metri q1wdrati 9 ;)02 397 
T esa quaJr·ala . 
Piede quadr·aLo, cioè li pr·a nJ o 

man uale 
Oncia fluadrata. 

1\.II S C UE A(; H,\H JE 

Gio r·rwla J i Lcn cno che si t'O II rpone 
di 100 tavole A re 

'1\ n·ola che si colllpunc di ·12 piedi . 
Piede di LaYola che è largo rr n pi ede 

li pr·ando c lungo !2. 
On cia di tavola che è lar·ga un'oncia 

e lu nga l l~ l~ , ossia 12 piedi lipr·andi 

.1\JJ SUHE DEI SOU IH 

2 952 80R 
o 21i5 9:)~ 

o U 7 5 l lt 
o 00 1 x;:;'l 

38 009 ~88 
o 580 0!)() 

O O:l l 67:J 

o 002 1):)9 

T r·abuceo cubo 
Tesa cuba 
Piede cuho lipr·anJo 

manual e 
Oncia cuba . 

Metro cu&o 29 29 1 976 
t'i 022 6112 
o 1 5~ 6 11 
O OltO 18 1 
o 000 078 lt 7 

1\II SU HE DI CAI' ACITA' 

P ei li f!Uidi : CarTo di iO Lr·enle L itr i f1 ~) 2 81tG 770 
Br·c rrla di o6 pi11lC lt !J 2~Ft 677 
Pinla di 2 boccali, o 4 'l"" rL111i l 36!:1 01 9 
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Quartino cile si snddivid r in 2 
hi cc l1i er·i Litr i o 5!12 2 ()!1 

Pe1·lc malc t·ie secdlC , sacco d'emine l) 
detto ca n1 c•·a lc H :l 027 795 

Emina di otto coppi 25 O O l'> on8 
Coppo che si suddi vide poi an-

COI'a in 24- CII CcJ.i aj 2 87!) 694 

l\IISUHE CON\' ENZIO~ .UI 

Pc•· il legno da lavo t•o si pada ad 
onci c, che è poi un 'oncia quadra 
dell a lungltrzza del trabucco, ed 
equivale a llletri cubi O 263 9at> 

Pc•· il lc<rname da fu oco havvi in uso 
una t:'sa di un quinto più picf'o la 
dell a legale, ed equival e a . l~ O 18 H 4 

Per la mi sura dei pozzi si usa di una 
te a , la qnale si calcola abusiva
mente d' nna qnadr·atur·a di tt·e piedi 
manuali per· l'altcz z~ di cincp1 c, c 
vale ! 808 ll1 :) 

Pca· le muragli e di fabb ,·i ca di cendo 
un t1·abucco s' intende la fjuadra
tur·a d' un t•·abucco pe1· lo spesso1·e 
di W oncic, cd equival e 4 067 ,19;5 

l'ES l 

Pc t· le cose or d i naric han i: 
CanlHO o quintale, vale quatt1·o ruL-

Li , co n·ispondc a Grammi 
Rubbo co mposto Ji 21> libbre. 
Liblu·a composta di ,12 oncil' . 
Oncia di 8 ottavi 

36R8t 440 800 
9221 112 700 
568 844 ~08 

50 757 04 2 
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Pe1· le cose preziose , metalli, monete 
ecc., h:JV vi 

l\la,·co composto di otlo di dette oncie 
OLLavo compos to di tre denari 
Denaro di 24 grani . 
Grano Ji 24 granoni 
Granot.to. 

Gr. 24a 896 559 
5 84~ !50 
! 280 710 
o 0~5 565 
Q_ 004 !~47 
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TARIFFA DELLE MONETE 

MONETE OECIMALl DELLO STATO 

DENOMI AZlOr E TITOLO PE O LEGALE 

~ 
DELLE MONETE LEGALE grammi frazioni 

ORO m1llesuni 
Pezza da IO lire • 900 3 2258 

id. da 20 900 6 45I6 
id. da 40 900 12 9032 
id. da 50 900 I6 I290 
id. da 80 900 25 8064 
id. da tOO 900 32 2580 

ARGENTO m ili . 
Scudo da 5 lire 900 25 000 
Pezzo da 2 900 IO 000 

id. da l 900 5 000 
id. da O 50 cent •• 900 2 500 
id. da O 25 » • • 900 I 250 

RAME 

Pezzo da 5 centesimi • IO 000 
id. lla 3 centesimi • 6 000 
id. da I centesimo 2 000 

MONETE ANTICHE DELLO STATO 

DENOJ\UNlZIONE 
T ITOLO 

DELLE MONETE 

l'ESO LEGALE 

~ 
an t• co tlecimale di Piemonte 
~~ 

457 

VALORE 

L. N . CENT. 

IO . 
20 .. 
4o . 
50 » 

80 . 
!00 )) 

5 )) 

~ )) 

[ )) . 50 ,, 25 

05 
03 
OI 

VALORE 

dc- gr~- gra-. gra'!l· j milli 

lr-----------------1·------.. ~n~ar•il ~ ~~;.-g•r·. t·--~~---
millesimi ORO 

L , N. CENT. 
Doppia <li Savoja . . 905 7 2 20 9 116 28 45 
-l suoi moltipl ici ed i 

suoi . spezzati in pro-
porz oonc • » » D )) . » . » Quadruplo di Genova . 909 IJ2 I9 l6 12 25 214 79 » -I suoi spezzati in pro-
porzione . . » r- » )) 

" " " n 

l 
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CORRIERI DELLE REGIE POSTE 

ARR IVO E PARTENZA DELLE LETTERE l r TOR I '0 

Tutti i g·iorni alla malt ina 

Da Ciamberi, s. Ju lien, S. Gioanni di Moriana e Susa-Da 
Ginevra e più oltre-F,·a!tcia, Paesi Bassi - Inghilterra, Spa
gna, Portogallo e Colonie. 

Da Genova, S. Remo, One&lia , Albenga, Savona, Sarzana, 
Spezia, c hiavari , ovi, Alessandria , Voghera , Tortona, 
Acqui, Asti, Moncalvo e Valenza - T oscana , Sta ti Pontifici i, 
Napoli c Sicilia. 

Da izza, Cuneo, Ceva, Mondovi , Dronero, Busca, A l ha, 
Sa luzzo, Savigli ano , e dai Dipa1·timenti merid . della Francia. 

Da Novara, Arona, Domodossola, Pa ll anza, Jntra, Vara llo, 
Mortara, Vi gevano, Casa le, Ve rcelli , Aosta, Biella e Ivrea 
-Regno Lombardo-Veneto, Stati Aus triaci, Stat i Settentrionali , 
Scali del Le<,ante , ecc. 

Da P inerolo, dalla V•maria Reale, Gassino, Chieri, Caselle, 
Ciriè, Lanzo. 

L"nedi, Merce-ledi e Venerdì mattina 

Da Pa•·ma , Piacenza, Mcdena e Reggio, e da tutti gli altri 
paesi si interni che ester i che non lrovansi sulla linea tl egli 
stradali sovra riferi ti. 

Tut1.1 1 giorni alle 11 antim. 

Per Genova, Asti, Acqui, Tortona, Voghera , Alessandria, 
ovi , chiavari, Spezia, Sarzan a , Savona, Alhenga, One!) lia 

e S. Remo - T oscana, Sta ti Pontijicii, Napoli e Sicilia . 

Tutti i giorni alle 3 pomeridiane 

Pt>r Ciamhe1·i, Susa, S. Gio. di Mor·iana e S. Julien - Ginevra 
c più oltre - Francia , Paesi Bassi-lngltilterra, Spa gna , 
Portogallo e Colonie. 

P~<r Nizza, Savigliano, Saluzzo, Alba , Busca, Dronero , 
:r.tondovi, Ceva e Cuneo - Ventimiglia , Monaco , fenton e , 
S. Remo, Oneglia , e pei Dipartim enti meri d . della Francia 

Per Novara, lVI'ea, Cuorgnè, Biella, Aosta, Verce lli , Casale, 
Mortara, Vigevano, Varallo, Arona, In tra, Pall anza , Domo
dossola - Regno Lombardo· V eneto , Stati Austriaci, Stati set
tentrionali, Scali del L e<,ante, ecc. 

Per Acqui , Alessandria , Valenza , Pinerolo , Chieri, Gas
sino e la Venaria RP.ale, Caselle , Ci ri è P. Lanzo. 

Lrmedi, ilfercoledì e Sabbato alle I I antimeridiane 

Per Parma , Piacenza, M odella e Rcgg·io. 

Lunedì, jlfercoleàL, e V enerdì alle 3 pomeridiane 

Per tutti gli all1·i paes i si interni che e Ieri che non tro
,. ~ n ~i sull a linea <l cgli str;Hhli sovra rifPrili. 
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STATO Dl ST lN T I VO 

de~;li affì·ancamenti verso gli Stati esteri. 

------ST-'A_T_l_E_s_·T-·E_R_l ____ l.m------.a-A•t-' F_· _R_A_N_' _C_A_~_!_E_N_'_f_l __________ 
11 

FRANCIA 
VALLE E 
VA D •• 
' EUCRATEL 

TICI NO, cant. 

MODENA • • 
PARMA • • 
TOSCA r A. 
Gl E YRA • 

SPAGNA • • 
PORTOGALLO . 
GI BILTERRA • 
COLO_ lE ••• 

L GFllLTERnA. 
BELGIO .•• • 
PAESI BASSI 
ANNOVE R •• .. 
PRUSSIA . • ••. 
MECKLENBURG • 
OLDEL B RG 

MALTA . 
T ' ' ISI • 
T RIPOLI 

~ 
l 
l 

l\.,. o" tl' è a.ffrancantCnto alla frontiera 
sarda ; ed è facoltatù'o a destùtauone. 

È obbUga torio alla frontùJra Sarda; ~d 
è facoltativo a desUrw zione . 

È obbligator io s ino al{ estrema frontiera 
eli Francia ; egli è pero facoltativo di 
determinarlo sino a Pe1pif5 1Wno per ltt 
Catalogna , e sino a Baj ona pel r ima
lteatc della Spar;na, ecc . 

È obbliga torio sino alla fronliem sarda; 
ed è facolt alwo sino all' estrema fron
tiera di Francia , ed anche sino a de
stinazione . 

Obbligatorii sino all'approdo di Malta, 
colla partenza il 3, 13 e 23 d'ogni mese . 

L'a.ffi·ancamento per tutte le altre destinazioni estere è obbUgat orio. 

Gli stmnpn ti a destinazione cl~lla Francia ed oltre debbono essere 
affrancat i per la sola percorrenza interna . 

ORARIO 

dell' Uf!ioio di Distril111:ione e dell' A.ffi·anca lllento 

T ull i i giomi da lle ore 8 del mattino all e 6 di sera, ad eccezione t! eli l' 
. lomeni che e delle quattro ·olennità, l'Ascensione del Signor·e , il Co1'lms lJo
"' ini, la ati vità dell a Bea tissima Verg ine eli il SS."'0 Nat.a ll' . 

Dell' t':.f!ioio della Ca s,a e dDlle Consegne 
per le /el/ere assicurate 

T ult i i giorni dalle ore 8 del matli no alle 6 dell <• ~e r;o , <'C<'Pllua lt· l• : dotur 
ll t h e e lP qu ~ll.ro solcnnil à qui sopra ind ie:' l P . 
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Per la spedi;ione dei bollettoni , e p el bollo delle lellere 

in corso particolare 

T utti 1 giorni dalle m·e 5 del mattino alle IO della sera. 
Nella notte un impiegato è incaricalo del servizi o pei hollelloni, la spcoliz. d i 

staffette e per le lellerc in corso particolare. 

A VVERTENZE 

Le lellere impostate dopo le ore fissate per la partenza non avranno corso che 
nell'ordinario susseguente. 

Le lettere gettate nella huca nei giorni di domenica e delle altre quatlt·o 
solennità sovra riferite , saranno pure trattenute sino al successivo ordinario. 
Nei suddetti giorni festivi riceveranno il loro corso le sole lettere di transito, 
e quelle impostate nei giorni antecedenti, dopo già partiti i corrieri, cioè le 
lettere affrancate sino alle ore 6 di sera, e quelle gellate nella huca sino alle 
ore IO pur di sct·a. 

Le lettere da assicw·a•·si debbono essere consegnate, onde possano aver corso 
in giornata, mezz' ora prima della partenza, se per lo stradale di Genova, · 
cd un'ora prima se per altre destinaz ioni. 

L'Amministrazione non risponde delle lettere contenenti oggetti di valore state 
gettate nella huca, le quali debbonsi presentare all' Uffizio ond' essere assicurale. 

Gli stampati, le incisioni, i giornali ecc. Jler godere della modet·azione di 
tassa concessa dall' art. 90 del R. &litto del 30 marzo I836 dchhono essere pre
sentati sotto fasc ia ed affrancati. 

Nelle vetture dc' Corrieri delle R. Poste si ricevono tt·e vi:oggiatori, L'ufficio 
dc' corrieri è situato dietro il 'Teatro Cm·ignano. 
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.P.IESSAGGERIE SARDE DEl FRATELLI BONAFOUS 

G l i Uffi~ i i ùz ques t a Ca pitale sono s ituati in v ia d ' Ange nn es , n . 51 

I I••S•T•R•A•D•A•L•l .. :,------D·A--T•O• l•li __ O __ A _____ l PARTENZA l 

{ 

. .\~csst;a,;dria • • ~ Marf., GiOI· .~ 
Dl GENOVA Novi • • : ali: o;;~~~~ra . 

Genova • 

DI MILANO 

DI l'.RAN CIA 

Vercelli . 
Novara . 
Milano . 
P iacenza . 
P arma . 
Modena • 
Mantova. 
Verona . 
Padova . 
Venezia . 
Bo logna • 
. -\ncona • 
lloma . . 

Ciamhcd 
G•·cnoble 
Ginevra . 
Lione • 
Sto·asboq;o 
J\llarsig·l ia 
Rordcaux 
Ra jona 
Parigi . 
.\miens . 
Rouen . 
La Hàvrc 
Calais 
Londra . 
Lilla .. 
Rrussclles 

Lun., Merc . 
e Ven erdì 

alle ore 5 sera. 

DIJ.IGENZA 

l 
estate 

Lun . alle 6 
Merc . _sera . 
V . lll. Vt! l"/1. , 

en . alle 5 
:;·e ra . 

C Il A R l O T 

in posta 

!
estate 

Mari. alle 5 
c iov. sera. 
sab. inv . 4 

sera 

SPEDIZIONIERl 

Bonafous frate lli, contrada d' Angennes , 37 
Bonafous nipote, id. Provvidenztt, 26 
Travi Fil ippo, id. Arsenale, 4 
Razzelli c Comp., id. Arsenale, 19 
Mussino e Comp. , id. Arsenale , 17 
Drago e Com p. , id. Provyirlen=a, 26 

ARR IVO 

Mercoledl, 
Ven . e D om. 

alla sera. 

M e rc. , Ven. 
D o m enica 

alla mattina . 

DtLlGENZA 

Gio'' · 0
. a 

Lun . l 11 
Sab. sera . 

C HARIOT 
in posta 

Lun. t alla 

~~~~- t matt. 

Mestrallct, id. _,.Jrsenale , 4 . 
Violante Giuseppe, id. Arserwle , 18, alleato dc ' cugini 13arisoni tli Milano 

Verany e Flantlinet, id. S . Crrr·lo, IO 
Mussino ~laurizio , id. Arsenale 6. 
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SEHV IZlO GENERALE DEl HEGJ VELOCIFEH! 

ED ALTHE VETTURE PER IOD ICHE 

DA TOHlr O PRE ZZO DEl POSTI 

----~ 
GIORN L Dl P ARTENZA 

IND IRIZZO 

d ello 
TABILIMENTO 

fH' IIlll secondi 

l l·--------~ · --------------- ·, ·~==~---------------1·----------·l l 

Arona li) 20 

Bi ell a ..• 9 20 

Casale IO 20 

cie·liano . 5 )l 

Vercelli 8 " Nova ra 12 )) 

A•·ona . 15 )) 

- igeva no 15 " 1orta1·a . 15 )) 

Vara llo 16 )) 

Roma rrnano 14 )) 

Asti 7 )l 

Alessandria 12 )l 

Tortona 15 )) 

Voghera. I7 75 
nmni 20 )l 

Stradella 2 1 )) 

Piacenza 32 !)0 
Novi 16 )} 

Genova 27 )l 

Valenza . -14 -o 
i\lol'tat·a . 17 50 
Acq ui 12 50 

Asti . 5 )} 

dì, a ore l pomcr. ; dal 

1foal t o marzo a tutto 8hrc, 
lunedì, mercoledi e vener-

12 70 f o 9hrc a tutto febb. , lun. 
giov., sab., ac l un 'ora po-

7 70 

8 70 

5 )) 

7 » 
IO . 
15 )) 

!5 )l 

15 )) 

16 )) 

14 )) 

meridi ana. l 
Piaua d ' Jl alia 

lllart. , giov . c ~a b., a ore4 n!' ll a co1·tc 
) mat.; d al I 0 e iu gno a tutto >ttelll'alberrro 
) arros~o ~ a li ~ 7 sera degli 1 tl"ll a 
t stess1 g•IJI'nt. Rosa Bi anca 

f 
Dal 15 maggio al 15 7lll·e, 

tulli i g iorni esc lusa la 
domenica, alle 3 di sera; 
da l 16 7bre al 4 ma ggio 
all e ore lO mallina . 

~ ,.,. ,,,;; :~;:~:;;~ '""'"• jr~~~~,;~~~:~;;~o 
( ' 5 "~ ,,, ~" ' '"· " ' ' '"'" 

\ 

ll>e n;oletlì e sabato l 
a Sf' l' a > 

j , id. id . 

f T utti i gio_rui . Estate all_c 3} . 1 .d 
l pomPr .; lll Vl' l'. IO ant11n. u · 

1 
' 
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DA TOHI O PREZZO DEl PO T I IND IJI IZZO 

dello ~lOHr' I DI PARTENZA 
STADILlMENTO 

~ 

primi ~ secondi 

11---1--'- . l 

~ 
Lu ned 1, mari. , merc. sah., te t d 11 

Ivrea . • . 

Cuorgnè 

Lan zo . 

Pinerolo 2 25 l 55 

A lb ~ . • • • 

CunPo .. 9 " 

Mondovi . • IO ., 

Saluzzo . .. 4 75 4. )) 

a un'ora pom .; yenerdi sul ond~{t:li aa J , 

far del g1om o 

a tutto april e ,edal l oset- Piazza d '. Hali a 
tembre a ll~ tto d1 cembre , a ma azzino 

{

T utti i giorni dal I o gennaioJ 

ore t~·e d1 sera ; dal I o R~be rt 
magg1o a tullo agosto, a 
ore 4 di sera 

{ 

Magrrio, giug., luglio, agosto, Ì 
alle 5 matLin a e 4 se ra; set- f 
temhre, ottobre, a 6 mat. 
3 sera 

id. id. 

f T utti i giorn i, 
t sera t 

Conlt·. Porta 
matti na c Nuova vic ino 

all' albergo 
del Moretto 

T ulli i g iorni l id. id. 

l
1artedi 1 giov., sab . d al 1°! C 1 Il 
settemhrc_ a tu~to m aggio R~~!r~~~saa 
a. ore 4 Ù1 ma ttma; dal Jo al ber ' 
gmgno a tutto agosto, a ore d l go 
7 d i sera c Bue Rosso 

l 
Luned ì, me1·coledi, vene rdì, j 

d al l O Se ttembre a tUltO r 
maggio. a ore 4 matt i n a; ~ id. id. 
dal l o;gi ugno a tutto agosto, 
a ore 7 sera 

~
Da l Ju ap1·ile a t utto 7brc } 

alle 4 matti na; dal I o 8hre 
a lu tto ma1·zo, alle 7 matt. 

id. id. 
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Arcalleruia Reale delle 
Scienze . pag. 501, 
Sez. ltfon., v. dell' /l ccad. 
i\lilitare • i 27 
Sez. Po, via della Zecca 
Albertina, o di Belle Arti • 5f f 
Sez. di Po, v. della Posta 
Filarmonica. . • 2f! 
Sez.ltlonv., piazza S.Ca,·lo 
Filodrammatica • 2f 7 
Sez. Po, via della Posta 
Ecelesiast. di Superga 54, 596 

Agliè (R. Villa di) • • 42f 
Agricoltura nell'Agro To -

rinese (brevi notizie) . • 526 
Alberghi, osterie, caffe, 

ecc. (nota numerica) . 586 
Albergo (Regio) di Virtu. • f 70 

Sez. Po, piazza Carlina 
Altezza verticale di varj 

punti di Torino e din-
torni 

Animali dei dintorni . 
Architetti di varj edifizj 
Arehivj (R.) di Corte • 
Areo di Susa 
Argini sul Po 
Armeria Regia 

Nel Real Palazzo 
Arte tipografica c suo com

mercio . • 
Arsenale R. e Corpo reale 

:16 
• 88, 8!) 

• { 25 
• 4f0 

!lO 
•• 51 

• 51i2 

d'Artiglieria • 25 f 
Sez. ltlonv., v. dell'Arsen. 

Assedj 59 
Assicurazione contro gli 

incendj (Compagnie d ') • 67 
Badia di Sant'Andrea . . • { 02 
Banrhieri in Torino 5:;9 

Ba ilica de 'Ss. Maurizio e 
Lazzaro . pag. { 05 
Sez . Dora, via cl"ltalia. 

Bibl iotcca particolare del Re • f 23 
Nel R. Palazzo 

- pubblica della R. Uni-
versità . • 28~ 
della Reale Accademia 

delle Scienze • 508 
dell'Arsenale . " 255 

Biblioteche e Gall. di privati • 52{ 
Bozzoli (raccolta de' ) . • 533 
Brunetta (ruine della) • 4W 
Caffè (botteghe da) • 587 
Camera (R.) de'Conti . • 268 
--'di Agricoltura e di Com- . 

m ercio . 547 
Campo Santo 1t, 

Olt1·e la Dora, nei pra.ti 
detti del Parco 

Cappella della SS. Sindone • fOi 
Nella Metropolitana 

Carta geologica del prof. 
Sismonda • 400 

Cartiera !Uolino e Bricca-
relli al Regio Parco • • 4!8 

Case religiose • 54 
Caserme di S. Celso e di 

S. Daniele • • H3 
Sez. Jtfollcenisio, a p01·ta 

Susina 
Casino Barolo . 
Cassa de' censi e prestiti . 
- di risparmj . . 
Castello (R. ) e città di Mon-

• 4!3 
60 
62 

calieri . . • 396 
Catecumeni (Ospizio dei). • i 94 

Sez. Dom, v ia del/n Spi-
l'ito Santo 

69 
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Catt edre della 1\egia Univer-
sitlt • pag. 279 

Cavoretto, villag. di piacere • :l99 
t:avour (ii monte di ) . • 1104 
Chiesa ì\letropolil.ana . • 180 

Sez . Dora, Jl. S. Giovanni 
della B. V. della Co nso-
lata • • l02 
Sez. llfoncen. , via della 

Conso lata 
di S. Filippo . • 1 OL1 
Sez . llfonv., v . di S. Fil. 
di S. Lorenzo • • l05 
Sez. Dora, Jliazza Castello 
della Trinità ivi 
Sez . Dora, v . Dot·a g1·ossa 
de· Ss. ì\lartiri Solutore e 
Compagni, ·detta de' Ge-
stÌ ili. i vi 
Sez. Mon c. v . Do1·a gt·ossa 
del Corpus Domini ivi 
Sez. Dora, via del Pa-

lazzo di Città 
- .de'Ss.l\laurizio e J,azzaro • iv i 

Sez . Dora, via d' Italia 
di S. Domenico • 106 
Scz. Dora, v . di S. Dom. 
Della Gran ì\ladre di Dio • i vi 
Rimpetto al pon te di Po 

Cimitero di S. Pietro in Vin
coli . 

Cittadella 
A. ponente della città 

Clima . 
(:ollegj delle facollh . 
Colle.-; io Caccia 

Sez. Po, via S. Francesco 
eli Paola 

78 
• IH 

t8 
• 280 
» 522 

Collina di Torino . • 591 
Colonna votiva alla B. V. della 

Consolata . " 1 05 
Commestibili, combustibili r 

foraggi (prt'zzo dei) • • :l85 
Commissione (R .) superiore di 

Statis tica . • 524 
Compagnia di Operai-Guar-

di e del fu oco » 65 

Compagnia di S . Paolo (Opera 
pia della) . . . pag. 158 
Sez . Do1·a, v . del Mo11tc eli 

Pietà 
delle Puerpere • t 68 
Sez . llloncen., v. S. T eresct 
della Misericordia • t 98 
Sez . Moncen., chiesa della 

Jl1iserico1·dia 
Confraternite di secolari 53 
Consiglio degli Edili . 6:! 
Consolati o Tribunali di Com-

mercio • • 269 
Consumo di commestibili e com-

bustibili della città H 
Con vitto delle Vedove Nobil i • t 9(i 

Sui co lli, pt·esso il llfonte 
dei Cappuccini 

di S. Francesco d'Assisi • 54 
Ecclesiast. di Superga 54, 596 

Corpo Decurionale 58 
ll. dello Stato Maggior Ge
nerale e Topografia • • 246 
del Genio ì\filitare • 265 

Correzionale delle prostitute 
all' Ergastolo • • 3ii8 
Fuot·i po1·ta Nuova 
de'Giovani discoli, de tto la 
Generala • 562 
Lunqo lo stradale di Slu-

pinigi 
Corrieri delle R. Poste, arrivo 

e partenza delle lettere• 458 
Corse di cavalli • » 2!8 
Deputazione(R.) sopra gli studj 

di Storia Patria » 523 
Diale tto piemontese . • 580 
Dintorni di Torino • 59i 
Dispensario ottalmico v 4 6h 

Presso il di1·ettore sig. Ca
simiro Spe1·ino, v. dell'o
spedale, n" !8 

Divisione della città in isole • t 1 
Dominazione francese t17 
Dora fiume, sorgenti , corso 

c deriyazioni delle sue 
acque . 50, 52 
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Edifizio idraulico pag. 29i 
l<'uori porta Susa, a desh·a . 

detto stradone di Rivoli 
Edilizio dell ' Ergastolo, conte

nente il Correzionale mu
liebre e l'Ospizio celtico • i 7 4 

Edili (t:onsiglio degli) 6i 
Elenco dt•llc principali specie 

di piant e fanerogame cre-
scenti ne' dintorni • 427 

Eremo (l'), già convento dei 
Camaldolesi • 599 
Slli colli della città 

Esercito piemontese • • 244 
Estrazione de' prodotti serici 

(Specchio dell') • 542 
Fabbrica delle polveri, e raf-

fint'ria dei nitrì • 260 
JVel sobborgo di Dom 

Fabbriche dei zolfanelli fosfo-
rici ~o 
delle stoffe di seta ed o-
pilirj diversi • 558 
tll•i fratelli Sclopis • 549 
Poco oltre il ponte della 

Dora, a siniltra 
di Enrico Decker ivi 
Borgo JVuovo di Dom 
di Filippo Cambiaggio ivi 
Sez. Po, v. della Zecca 
di Carlo Barbanti ivi 
Se:. Monviso, v. S. Ei-

liiJPO 
- di P. Routin ivi 

Sez. Po, v . di Po 
di Capello detto 1\lon-

calvo ivi 
Sez . Po, Stradone 
di 1\ichard e Uortì1 • 549 
Olt1·c Po, verso la 1'"igna 

della Regina 
di Enrico Jest ivi 
Sez. di Po, v. di Po 
di Rossi • • . . • 5l•9 
Sez. llfolll'iso, v . dell'Ospe-

dale 
ralò (usanza festiva del) • 575 

Fenomeni meteorologici pag . 20 
Festa di S. Gio. Battista 
Fiera di i\loncalieri 
filande di seta 
Fonderia dei cannoni 

;vet R. A1·se1wle 

• 57(i 
• 597 
• 554 
• 255 

fontana di S. Barbara, Torre 
idraulica ivi costrutta • 55 
Presso po1'ta d'Italia. 

Fortificazioni • 5, H O 
Fossili ( Catalogo dei ) della 

collina di Torino • 442 
Fucina delle canne da schiop-

po • 262 
,Yella •·eg. di Valdocco 

Gabinetto anatomico patolo
gico • 
,Yct palazzo dell'Ac.:ade

mia Albertina 

285 

111ineralogico dell'Azienda 
Generale dell'Interno • 50·1 

.Yet fu monaste·ro delle 
ilfonache Cannelitane, 
piazza S. Carlo 

mineralogico dell 'A rs(' n. • 2:i2 
di fisica dell'Arsenale • 252 

- di fi sica della H. Univcrs. • 287 
i' ' el palazzo dell' Unive1·s. 

Gall••ria R. di pittura • 5f 4 
Piazza Castello , nel Pa-

lazzo tlclto di !lladmntl 
Giardino Regio • i 5f 

Attiguo al Pttlazzo RCC!lc 
Ginnastica (Giuochi di) • 57i 
Giornali (Elenco dei) che si 

pubblicano • 589 
JV .ll. lvi, ove dice: D icu·io 

Tor·incse, leggi Dim·io 
Forense 

Giunta (R.) di antichità e di 
belle arli . . . • 522 

IlluminaziiJnc pubblica 63 
lnccndj memorabili • 49 6/1 
Industria serica e suo com-

mercio • 550 
lnstituto rn eccauico • 551 

itBelvedrrc in 801·yo IV. 
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lnstituto di Beneficenza ed uf-
ficio pio per i poveri in
fermi a domicilio . pag. !62 

Laboratorj ed Anfiteatro di 
Chimka ,. 285 
Nel palazzo della R egia 

Accademia Albet·tina 
Laboratorio chimico metal

lurgico dell'Arsenale . D 25! 
- de' Bombardieri . • 259 

Attiguo all'Arsenale 
Lettere (arrivo e partenza 

delle) . D 458 
Lotterie di beneficenza . .. 572 
Jllacelli diversi . 72 
Magistrato della Riforma so-

pra gli Studj • 278 
- del Protomedicato » 28! 
Mandria (la Regia), stabili

mento per la riproduzio-
ne de' cavalli . ,. 4!6 
Presso la V enal"ia Reale 

Maneggio (R. de' cavalli ) • !30 
Sez. Po, via della Zecca 

Manicomio Regio • ,. ! 56 
Sez. JJloncenis., in capo 

alla via del Deposito 
Manifattura d'armi nel Re-

gio Arsenale e nella fu-
cina di Valdocco . • 256 

.Mendicità istruita (Opera 
della) . • !88 
Sez . Po via di S. Pelagia 

llercati delle derrate ali
mentarie 

l\lessaggerie Sarde dei fra-
75 

telli Bonafous . • l16l 
Misure diverse della città. ,. 6 
Monastero delle povere Or-

fane. » !8!1 
Sez . llfonc., v . delle 01·(. 

Monte (il), Convento de 'Cap
Jmccini . 

Montecenisio (i l) . 
Monte di pietà 

Sez. Dom, via delllfontc 
fii 7Jirlà 

598 
» 411 

!60 

Museo di Zoologia pag. 
1\'el palazzo dell' Accad. 

delle Scienze 
di ~Iineralogia 29\! 
di Antichità Egizie, Gre- a 
che, Etrusche e 1\oma- 504 
ne • 
Egizio . 
Numismatico . 

Officine di costruzione nel l\. 
Arsenale » 255 

Opere pie . . . » !45 
Opere (Elenco delle) in IDag-

gior numero stampate. • 554 
Ordini Cavallereschi . » 236 
Orto botanico . • 286 

Al R. Castello del Va-
lentino 

Sperimentale della 1\eale 
Società Agraria • 5! O 
Alla Crocetta fuori porta 

Nuova 
Osservatorio astronomico. • 288 

Nel palazzo detto di JJfa-
dama 

Palazzo del 1\e . . 
di Madama 
In mezzo della piazza 

Castello 
del Senato, ovvero Curia 

• !20 
» H3 

i'llassima • ! ! 5 
Sez . Jltoncenisio, via del 

Senato 
di città • • H7 
Sez . Do1·a, piazza del p(t-

lazzo di Città, altt·e 
volte detta delle Et·be 

dell'Univers: degli Studj ,. H 5 
Sez. Po, via della Zecca 
deli'Accad. delle scienze ,. H 6 
Sez. JJ1onviso, 11ia dell'Ac-

cademia delle scienze 
Carignano . • iv i 
Scz . lltonviso , piazza Ca

,·ignano 
del Princ. della Cisterna • i 14 
.'icz. Po, via . S. Fil iJ1 pO 
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Palazzo Guarene . pag. H4 
Sez. Po , piazza Carlina 

- Agliano . • ivi 
Sez. Po, via dell'Ospedale 

Parco (il Regio) • 417 
rarrocchie . 55 
Passeggi pubblici • • 585 
Pavimento delle strade 99 
Pesi e misure . • 1155 
Pestilenze memorabili 47 
Piazza Castello 94 

Sez. Po 
di S. Carlo • ivi 
Sez. lllonviso 
di Vittorio Emanuele 96 
All'ingresso orient, della 

ciltà. 
ùi Emmannele Filiberto • 97 
All'ingresso settentl'ionale 
del Palazzo di Città . " id 
Sez. Dora 
Carlo Felice • ivi 
.,-:l/l'ing,·esso met·idionale 

Piccola casa della Divina 
Provvillenza 202 

Po fiume - Sorgenti - In
fluenti - Corso , pro-

fondità • 25, 26 
Piene di questo fiume 28 

Polizia municipale 61 
Pollenza (Castello di) • 406 
Ponte in pietra sulla Dora• 52, 91 
- in pietra sul Po . • 27, 29 
- sospeso sul Po . 91 
Pontonieri (Scuola dei) • 402 
Popolazione attuale . 15 

- progressivadopoil1706 • 17 
l'orte auliche • 11 
Portici della strada di Po • 98, 585 
Posizione geografica . 5 
Professori celebri della R. 

Università . • 277 
All'esh·emità det bo1·go di 

Dora, verso Valdocco 
Quart. • nuovo di Cavall eria • t 15 

Sez. Po , vùt clelia Z ecca 
J\:~ccouigi (Re:.;io Castello di ) • '•05 

Ri covero di l\Iendi cilà . pag. i 76 
Olt1·e il Po, ve1·so la llfadomw 

del Pilone 
Rigagnoli l'letti dare . 55 
Rifugio (Opera pia del) • 192, 561J 

Presso il sobborgo di Dora, 
1·egione di Vctldocco 

Hitiro della Provvidenza !78, 180 
Sez . .llfonv ., v. della Pt·ovvùl. 
de lle Sapelline • 18~ 
Sez.Jifonc., via delle 01·{ane 
(Regio) delle figlie di mi
litari !86 
Sez. llloncenisio, via delle 

Figlie di militari 
Rivoli (Castello di), e paesi 

vicini 40 ~i 

Rosine (Hitiro delle) • • 17il 
Sez. Po, via delle Rosine 

Sagra di S. Michele !,09 
Sala d'arti e mestieri • • 50() 

.iVel palazzo della Reale 
Accad. 1lelle Scimze 

Scuola d'Equitazione alla Ve-
naria Reale • 4~ 5 

- Ve terinaria • 500 
Alla Venal'ia Reale 

Scuole univcrsit. secondar. " 500 
minori . 275 
infantili e sale d'asilo • ~90 
gratuite del disegno, ap-
lica to alle arti e mestieri D 522 

Seminario arcivescovile . ,, 
Sez. D01·a, v. del Semina!·. 

Seuato del Piemonte, sua 

~ ·16 

origine, ecc. . . D 2G8 
Società Agraria (R.) • • 509 

Sez.llfonviso, vict e palazzo 
dell'Accademia 

Sortlo-rnuti (Scuola dei) . • 200 
In Bo1·go JVttaPO 

Spedale di S. Gio. Batt. • !07, ·148 
Sez. fJo , vÌlt dell'Ospeilalc 
de 'Ss . i\Iaurizio c Lazzaro• 150 
Sez.Dora, v ia della Basilica 
di Carità . • 107 , ~ 7:i! 
Sez. Pu , rJia. tii Po 
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Spedale di S. Luigi Gon-
zaga pag. 109, 154 
Sez . .tllonc., v. del Deposito 
1\filitare divisionario . » i 52 
Sez . .tlfonc., v. del Ca1·mi11e 
della Maternità • ·i 66 
Sez. Po, v ia dell'Ospedale 

Spedizionieri e Commission. • 46i 
Stabilimento pel bucato a va

pore • 551 
del Gaz illuminante • 551, 444 
Fnori pol"ta Nuova 
Agrario botanico de' sigg. 
Buniin e Com p.. » 5152, 447 
F111}ri po1·ta Nttava 

- de' sigg. Burnier e 
navid • • 415-1 
(l~egio) Ortopedico . • 206 
S11i colli tm 1Jfoncalieri e 

1'estona 
Stamperia Reale . • 555 

Sez. Po, via della Zecca 
Statua equestre di Emmanue

le Filiberto 
In piazza S. Carlo 

95 

Statuti e privilegj della Città • 59 
Strade e Piazze principali 

della città 9i 
- loro nomi e misure • H8, H9 
Strade Reali-Postali ·• 9, i O 
Stupinigi (R. Villa d!}_ . • 405 
Suolo su cui sorge Torino 8 
Suore di S. Anna(Casa delle) • 204 

Sez. ltlonc., v. della Cons. 
Superficie t erritoriale 
Superga (R. Basilica cii) 
Tabacchi (Fabbrica dei) 

Al R. Parco 
Tariffa delle monete . 
Teatri (Specchio dei) 
Teatro Regio . 

Piazza Castello is. Scm 
Luca. n. 0 6 

• 593 
• Id 7 

• 457 

Carignano 568 
Piazza Cal"ignano 

d' Angennes . 
Pia d'Angennes, accmtto . 

et/ 11° 27 

Te:t11·o Sutera 
V.ia di Po, n• 51 \ 

Dmrno • . . . · ~ 
Ji'ia de' Tintori, dietro 

piazza Pittol"io Em
manuele 

~~~~~a S~~l~zz~ , ~iaÌi a: ~ 56~ 
S. Barbctra 

Teatrini di marionette, fan 
tocci e burattini . • 
Da S. Rocco - da S. 

.ll,artiniano-dal.Uonle 
di Pietà. • 

Teall·o anatomico • 2~:> 

• ..Jt.tiguo allo sz1edale di 
S. Giovanni 

Tiro (Società del) . • 2 t 5 
.Yelt·ecinto del f'alentino 

Torri (le) dette Augustali 86 
Sez. Dora, tra la piazza 

Emmanttele Filiberto e 
il Palazzo Vecchio 

N.B. lvi, ove dice: Le 
Torri sono, leggi l fct-
stigj delle Tort·i. 

Tribunali diversi • • 269 
Università (R.) degli Studj • 272 

Sez. Po, via delta Zecca 
Uomini illustri nelle scienze 

e nelle lettere 49, 50 
Vaccino(Conservatori e Com-

missarj del) • • 503 
Vah•ntino (R. Castello del) • 40f 
Velociferi (Servizio generale 

dei) • • 46~ 
Venaria l\eale • .. llf 5 
Vical'iato (Ufficio del) 60, oi 
Vigua della Regina ,. 598 
Villa 1\aineri, detta l'Eremo " 599 

Prever • i•·1 
Sulla collina dil'impet!o 

al Valentino 
1\ignon, detta l'Amoretti • '•Oli 
Presso Stttpinigi 

Zecca • f50 
.Sez. Po , via della Zecca. 
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