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lndagine chimica sopra l'aqua della fonte felsinea in Valdagno 

di Francesco Fillppuzzi. 

Cenni storiei. 

Le prime nozioni sopra 1' aqua della fonte felsinea di Valdagno 
le dobbiamo all' esimio naturalista !)'• Bologna ispettore delle fonti 
minerali del Venulo, il quale scopr'i la medesima nelf aprile 1845. 
L' analisi qualitative da lui cscguita gli offri i seguenti risultati della 
sua composizione: Solfato di calce •— idem di ferro — idem di 
magnesia — idem di soda — cloruro di ealce — idem di magnesia 
— idem di soda — Bitume,estrattivoorganico conammoniaca. Ripe- 
tute osscrvazioni gli diedero per medio della sua temperatura 8° R. 

L' egregio prof. Ragazzini, che in seguito l'analizzo, ne de- 
serivc con molla cbiarczza le fisiche propriety cioe: „I)i essere 
senza colore, cbiara e limpida come terso cristallo; c tale si mantiene 
pel corso di alcune ore al contatto dell' aria, dopo le quali si fa tor- 
bida, e da un sedimento giallognolo; infusa in un fiasco cd agitata 
fortemente, pochissimo spumeggia; e non isvolge ne scbizza fuori 
che picooliasima quantitfi d'aria allorohe si rfmoTe il dito che chiudcva 
la bocca del vaso. It suo leggero odore somiglia un poco a quello che 
lascia nelle mani il vetriolo di ferro in soluzione nell' aqua. II sapore 
e aslringente —marziale, che allega alcun poco i denti." 

Egli trovo la sua densita == 1-0109, la sua temperatura a 8° ft. 
c ci fece anche conosccro come il getto di questa minerale sommini- 
strasse per ogai mimito primo otto libbrc mediebe di aqua, equivalenti 
a libbrc 480 nell' intervallo di un ora. 

Dopo averla qualitativamente analizzata venne da lui giustamente 
qualilicata per aqua   marziale  vitriolica. 

Dall' analisi quantitaliva poi trovo, che una libbra a peso au- 
striaco d' aqua di Valdagno, quale gli fu spedita nel novembre 1845. 
risultava mineralizzata e composta dei seguenti principii. 

36" 
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Solfato di oalce seeco denari 0!>8230 
„     „ protossido di ferro .  . •      „ 030107 
„      „ [terossido di ferro       „ vestigia 
„      „ magnesia       „ O'l :{;>(>:{ 

kdio silicico . '.      „ 0-02700 
Estrattivo vegetate   dedotto      „ 0-00040 

Nomina donari 1-04040 
Aqua c perdita      008.'>(i0 

Totale denari 1-13200. 

Kgli trovo che una libbra medieinale veneta d'aqua conteneva 
20 millesimi d'aeido carbonico cd 1 millesiino del suo volume d'aria 
atmosferica. 

L' uso frequente che si fa dell' aqua felsinea nella medicina fece 
si, che mi dcterminassi ad intraprendernc di nuovo I'analisi nello 
scopo di verificare so quest' aqua, la quale, diversi anni or sono, era 
stata analizzata dall1 egrcgio prof. Ragazzini, si fosse col decor- 
rere del tempo nella sua composizione modificata. Che alcune modi- 
licazioni nella sua composizione sieno anche nnl fatto avvenutc risulta 
dalle indagini che a tale oggelto ho sopra di essa istituite nel labora- 
torio del prof. Redtenbachcr e che andro brcvementc accennaudo. 

Indagini sopra I'aqua della fonte felsinea in Valdagno. 

Analisi qnalitativa. 

L'analisi qualitativa dell' aqua della fonte felsinea e del deposito 
ocraceo da essa abbandonato fece eonstatare la presenza dei seguenti 
principii: 

A. Nell' aqua stessa: 

R as i 

Potassa, 
Soda, 
Ammoniaca, 
Magnesia, 
Calce, 

A c i (I i 

o elementi che li sostituiscono: 

Cloro, 
Acido fosforico, 

„ solforico, 
„    carbonico, 
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Basl A cldi 
Allumina, Acido sillcico. 
Ossido ferroso. 

Materia organica. 
B. Nel deposito oeraceo. 

Ossido manganoso, Fluoro, 
„      zinchico, Acido arsenico. 
„      rameico, 
„     piombico. 

E noto come le aque minerali, che contengono dei joduri sieno 
ordinariamente del tutto esenti o tutt' al piii assai povere di solfati 
ed e noto d'altronde come quelle aque che sovrabbondano di solfati 
non contengano per rcgola dei joduri. Cio non pertanto ne venne 
fatta riceroa. A tale scopo si cvaporarono a secehezza 31K9G48 
grammi d'aqua, alia quale si aveva aggiunto del carbonato di soda, 
si digeri il residuo sccco ripctutamente coll'alcool (prima con alcool 
della densita 0-83S, quindi con alcool assoluto) evaporando quindi a 
secchezza il liquorc alcoolico filtrate Su tale residuo secco, che si 
aveva disciolto di nuovo in pochissima aqua, si reagl coll' amido e 
Tacido nitrico; ma il risultato avvenne negativo. Negativa pure riusci 
la ricerca fatta per iscoprire sc I'aqua fclsinea contenesse traccie 
d acido titanico,  di barite, stronziana o litina. 

Affine di riconoscere so la materia organica disciolla ncll'aqua 
minerale fosse azotata e di natura bituminosa se no ovaporo una por- 
zione, alia quale si aveva aggiunto dell' acido cloridrico, lino a sec- 
chezza in bagno d'aqua. Si ricopri la ciotola contenentc il residuo secco 
con una lamina di velro e si espose quindi la ciotola ad un riscalda- 
mento gradatamente crescente. Vn tale trattamento fecc si che traccie 
sensihili di cloruro d'ammonio si sublimassero c sulla superficie infe- 
riore del vetro si deponessero. Per quanta attenzione si ponesse al 
debole ed indeterminate! odore, che si sviluppava durante un tale 
riscaldamento, non si pote conchiudere che petroleo vi fosse con- 
tenuto, ne fu possibile nelle singole bottiglie, nolle quali I'aqua mine- 
rale era stata spedita, scoprire dollo goccie oleose sopranuotanti o 
delle traccie d'odore che indicassero il petroleo. Tale risultato nega- 
tivo non toglie perft che lalvolta possa una taV aqua essere accora- 
pagnata da petroleo, ma inferma la conseguenza, che il petrolco sia 
uno dei principii che costan temente I'accompagnano. 
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L' aqua dclla fontc felsinea appena attinta e eompletamente 
chiara ed inodora. Ha un saporo acidulo astringents ed offre una 
reazione acida che non sparisce col riscaldamento. Abbandonata a se 
stessa a contatto dell' atmosfera essa s'intorbida a poco a poco e de- 
[ione un precipitato giallognolo. L'agitazione ed il riscaldamento 
producono un debole sviluppo di gas, I'cvaporazione fa cbe I'aqua 
felsinea lasci per residuo un precipitato cristallino di color giallo 
rossastro. 

Analisi quantitative. 

A valutare la quantila totale dclle parti component! non vola- 
tili a 110° C. contenute nelF aqua minerale se ne evaporo una data 
quantila precisamente pesata lino a secchezza riscaldando il residuo 
secco per tal rnodo ottenuto in bagno d'aria alia lemperalura di 110° C. 
in lino a che il suo peso nolle diverse prove, die vennero successiva- 
meflte eseguite, si mantenesse invariabile. La determinazione delle 
parti componenti non oil're nel caso presenile un rigoroso eontrollo al 
peso speciflco ed alia somma cbe risulta dalle singole determinazioni 
dei varii principii componenti l'aquamitterale medesima, e ci6, perehe 
parte dell' ossido ferroso durante Fevaporaziono assorlie ossigeno 
(Iall1 atmosfera e passa alio stato d'ossido ferrico. Di piu la quanlila 
dell' ossido ferroso, che per tal modo viene convertito in ossido 
ferrico, e variabile secondo che Fevaporazione venue piu o meno 
lentamente  eseguita. 

Determinate le parti componenti non volatili a 110" si sottopose 
il residuo sccco ad mi moderate arroventamento tale pero chevalesse 
a  distruggere la materia organiea che vi era  contenuta. 

Si determine la proporzione rclativa delle parti componenti fisse 
solubili nelF aqua e quelle delle parti componenti lisse in essa in- 
solubili bollcndo colF aqua distillata il residuo lisso arrovenlato, rac- 
cogliendo sopra un (iltro la parte che non sicradiseioltacdevaporando 
a secchezza il liquore passato allraverso il liltro. Tan to il residuo 
secco insolubile eorne il residue secco soluhile vennero sottoposti ad 
una moderate arroventazione. 

Fu ncccssaria la conoentrazioue di una certa quantila d'aqtta 
minerale per determinare il cloro, che solo in piccola quantila si 
trova contenuto. II liquor madre cos) ottenuto fu acidulate con acido 
nitrico, e filtrate. Si effuse nel liquido filtrate della soluzione di nitrate 
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d'argento in eccesso e si agovolo la riunione del precipitato cosi pro- 
dottosi mediante il riscaldamento e l'agltazione. Dopoche il precipi- 
tato si era completamente deposto, lo si lard, dissecco ed arrovento. 

L'acido silicico fu determinate, in una porzione speciale d'aqua, 
della quale si tratto il residua secco coll' acido cloridrico a 100° C. 
in lino a die si fosse ridotto a secchezza polverosa. Tale residuo pol- 
vcroso, die conteneva allora l'acido silicico nella sua modilicazione 
insolubile, venne uniformcmente bagnato coll' acido cloridrico e 
quindi trattato coll'aqua. Si raccolse sopra via (iltro l'acido silicico 
insolubile, lo si lavo, dissecco oil arrovento. Si cimcnto in seguito 
la purezza dell' acido silicico al canello ferruminatorio e lo si sotto- 
pose ancbe al mieroscopio onde verificare se infusorii (G al li o n e II a 
ferruginea, An r i cha 1 c e a Elireubc rg i i, etc.) vi fossero 
contenuti. Risulto atlormativo il primo e nogativo il secondo lentativo. 

Si provvide alia deterniiiiazioiie dell' acido solforico coll' aflbn- 
dere in una porzione determinata d'aqua, cbe si aveva acidulala e 
riscaldata quasi a bollittira, della solu/.ione di cloniro di bario in lino 
a cbe cessassc di precipitare. Quando il precipitato fu completamente 
deposto lo si lavo, secco ed arrovento. 

La duterminazione dell' acido fosforico, cbe in piccolissima 
quantita si trova contenuto, venue eseguita sopra una porzione speciale 
d'aqua concenlrata mediante I'eTBpopazkoe e dulla qwde si era gia 
allontanato l'acido silicico. Aggiunto cbe si ebbe al liquor madre 
concentrato tanto d'acido tartarico cbe piu non prccipitasse coU'aniMio- 
niaca vi si all'use una certa quantita di solfato di magnesia e sale 
aminoniaco. 11 precipitato venne dopo alcune ore di riposo raccolto, 
lavato con aqua ammoniacale, disseccato, arroventato e pesato come 
pirofosfato di magnesia. 

Onde provvedere alia determinazionc dell' ossido fcrroso si co- 
mincio dall' allontanare da una data quantita d'aqua l'acido silicico c 
coinpletarc la sopra ossidazione dell'ossido fcrroso coll'acido nitrico. 
Aggiunto cbe si ebbe al liquido tanto dicloruro di aminouio chevalesse 
ad inipedire la precipitazione della magnesia, vi si afFuse un' eccesso 
dainmoniaca, la quale fece si, die l'ossido ferrico prccipitasse con- 
giuntamentcaH'alluiniiia. Tale precipitato fu immedialanienle raccolto, 
evitando per quanto si poteva il contatto dell' atmosfera, disciolto 
Hell' acido cloridrico e quindi bollito colla potassa onde allontanare 
1 allumina.   11 precipitato d'ossido ferrico fu disciolto allora di nuovo 
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noll'acido cloridrico e di nuovo precipitato col mezzo deH'ammoniaca. 
L'ossido ferrico cosl ottenuto fu raccolto, lavalo, disseccato ed arro- 
ventato.   Non si dimentico di saggiare la sua purczza al carmello. 

La soluziono di potassa nella quale 1'aUununa sitrovava disciolta 
fu neutralizzata coll' acido cloridrico e I'alluraina precipitata mediante 
il solfuro d'ammonio. 

Si precipito la calce nel liquore atnmoniacale dal qaale si aveva 
gia allontanato l'acido silicico, l'ossido ferrico e 1'allunaina coll' ossa- 
lato d' ammoniaca. Dopo un riposo di 24 ore si raccolsc il prccipi- 
tato, clie lavato, disseccato ed arroventato fu pesato come carbonato 
di calce. 

II liquore che era passato attraverso il iiltro allorquando si aveva 
raccolto su di esso 1'ossalato di calce, conteneva ancora la magnesia 
e gli alcali. Si comincio dall' evaporarlo a seccbezza e scacciare dal 
residuo secco i sali amrnoniacali mediante un moderate arroventa- 
mento. 

II residuo lisso cosi ottenuto fu trattato coll' acido solforioo e 
l'ecccsso di quest' ultimo volalilizzato. I solfati neutri di magnesia, 
potassa e soda venncro allora disciolti nell' aqua c si affuse nella 
soluziono dell1 aqua di barite in lino a che non producesse piii preci- 
pitazione. Talc precipitato, che si componeva di solfato di barite, 
d'idrato di magnesia e barite, vcnne lavato e quindi trattato coll' acido 
cloridrico dilute che disciolse gT idrati di magnesia e barite. Si 
libero la magnesia dalla barite mediante l'acido solforico e, fatto che 
si ebbe ammoniaeale il liquore, nel quale la sola magnesia era con- 
liMiuta, si a/I'use una certa quantila di fosfato di soda per cui la mag- 
nesia ando lentamente precipitandosi alio stato di fosfato basico di 
magnesia e d'ammoniaca. Fu dopo 12 ore che tale precipitato venue 
raccolto, lavato con aqua ammoniaeale, disseccato, arroventato e 
pesato come pirofosfato di magnesia. 

II liquore che aveva attraversalo il liltro allorquando si era 
raccolto sopra di csso il precipitato, nel quale si trovava I'idrato ili 
magnesia, conteneva ancora gli alcali e l'ecccsso di barite. Allonta- 
nata che si ebbe la barite con una corrente d'aeido carbonico, si eva- 
pord il liquore, che piii non conteneva che i carbonati di potassa c 
soda, lino a seccbezza e si sottoposo il residuo secco all' arroventa- 
niento. Si disciolse il residuo secco arroventato in poca aqua e lo si 
tratto con tanto d'aeido cloridrico che valcsse aconvertire i carbonati 
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aloalini in cloruri. Si affuse nclla soluzione dei cloruri neutri di 
potassio e sodio del bicloruro di platino in eceesso, si evaporo la 
miscella a modcratissima temperie fino quasi a sccchezza c vi si 
aggiunse doll' alcool. Si ottenne per tal modo un precipitate che 
raccolto sopra uu liltro pesato, lavalo coll' alcool e disseccato a 
100° C. fu pesato come bicloruro di platino e potassio. 

Si determine) la soda cvaporando a sccchezza il liquore alcoolico 
dal quale si era precipitato il cloruro di potassio e decomponendo il 
residuo secco col mezzo del calore e dell' acido ossalico. L'aqua colla 
quale si Irallo ripelutamente un tale residuo disciolse il cloruro di 
sodio, che convertito coll' acido solforico in solfato, venne evaporate 
a secchczza c quindi arroventato. 

La valntazione dell' ammoniaca venne intrapressa sopra unapor- 
zione particolare di residue lisso seeeato a 110° seguendo il metodo 
di Warcntrapp e Will. 

La materia organica fu determinata in una porzione speciale 
d'aqua il cui residue seccato a 110° e pesato venne moderatamente 
arroventato in modo pero che la materia organica restasse dislrutta. 
La pcrdita per tal modo avvenuta indieo la quantita della materia 
organica eongiunlainente a quella del solfalo ainmonico. Fu sottra- 
endo dal tolale della perdita la quantita di solfalo ammonico contenutovi 
che si conobbe, per differenza, la quantita della materia organica. 

Onde valutare quanto d'acido carhonico fosse contenuto nell'aqua 
felsinea si tratte un determinate volume di essa con un miscuglio 
di cloruro di bario ed ammoniaca priva d'acido carhonico. II precipi- 
tato venne, dopo il riposo di aletmi giorni, lavato in lino a che l'aqua 
dei lavacri piu non inalbasse col cloruro d'argento. L'acido cloridrico 
dilute, col quale si tratto altera tale precipitate, disciolse la barite 
combinata all'acido carhonico e quella combinata all' acido fosforico. 
Dalla soluzione idroclorica liltrata si precipito la barite coll' acido 
solforico, si raccolse il precipitato, lo si lavo, dissecco ed arrovento. 
Dalla quantita di solfato di barite si calcolo quella della barite totale 
e dedotta che si ebbe da quesf'ultima quella porzione di essa che 
apparteneva all' acido fosforico. si calcolo dal residuo ancor rima- 
nente la quantita d' acido carhonico contenuto ncll' aqua minerale. 
II metodo sopra descritto, sebbene non sia il piu rigoroso, venne cio 
non pcrtanlo nel Caso nostro preferito in riguardo alia debole pro- 
porzione in cui Facido carhonico   si  trova  contenuto.   Mediante  la 
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sottraziono dell' acido carbonico combinato all' ossido ferroso (come 
carbonato semplicc) dalle quanlila totale dell' acido carbonico con- 
tenuto ncir aqua fclsinea si ottenne la quanlila dell' acido carbonico 
libero e semi combinato. 

Onde determinare i gas assorbili nell' aqua c clie si svUuppano 
mediante la bollitura della medesima si riempl d'aqua minerals un 
pallone di capaeifa conosciuta, vi si congiunse un tubo addutlorericm- 
piuto aneb' csso d'aqua minerale. L'estrcmila del tubo adduttore 
riusciva in un bagno d'aqua calda al disotto di un eilindro pieno anch' 
esso d'aqua riscaldata. II gas sviluppatosi medianle il riscaldamento 
e la bollitura dell' aqua fu trasportato sopra il mercurio e misurato. 

Onde determinare poi la natura dei gas assorbili nell' aqua fel- 
sinea s'introdusse in una porzione determiuata del gas otlenuto una 
palla di pol.as.sa e la vi si lascio in lino a che il volume gasoso piu non 
dirninuisse. La diminuzionc avvenula indico la quanlila dell'aeido 
carbonico conteniito. 

Per aooerlarsi clie il miscuglio gasoso non conleneva ossigeno 
s'inlrodu.sse una palla di fosforo. Ne avendo quesla ncllo spazio di 
24 ore per nulla modificalo il volume del gas si pote conchiudere che 
ossigeno non vi era conleniito. 

Allorehe si discese con un fusccllo acceso nel residuo gasoso lo 
sivideprontamenle estingucrsi, ilcbc indico la prcsenza del nitrogeno. 

Fontc fclsinea. 

Temperatura: 10° C. 
Peso specifico: = 1-00166 a 17" C. 
Una bottiglia che a 17° C. contcnova 394*323 grammi di aqua 

distillata conlenne alia medesima temperatura 39401)(i grammi d'aqua 
della fontc fclsinea. 

Willi aiialilici. 

I) o t, crm in H zion o   del I e parti compo nonti non vo la til i a 110° C. 

8189-648 grammi d'aqua dicdero .   .   . li-3244 di residuo nonvola- 
tile a 110" C. 

In 10.000 perti d'acpiai 
Parti componenti non volalili a 110° C. = 16-81)120. 
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Detorminazione  delle   parti   componenti   fisse  dopo   an 
moderato arrovontamento. 

3159-648 grammi d'aqua diedero .   .   .    5-2230 di residuo (isso. 

In 10.000 parti d'aqua: 

Parti componenti fisse = 16-83043. 

Determinazione delle parti componenti s olubil i n e 11' a q u a. 

B'2230 grammi di residuo fisso diedero  4-8380 di residuo solubile 

Bell' aqua. 
In 10.000 parti d'aqua: 

Parti componenti lisse solubili nell'aqua = 15••'50270. 

Determinazione dcllo parti componenti fisse in solubili 
nel I' aqu a. 

5-2230 grammi di residuo (isso diedero 0-3970 di residuo insolubile 
neir aqua. 

In 10.000 parti d'aqua: 

Parti componenti fisse insolubili noil1 aqua = 1-25747. 

La quantity delle singole parti componenti l'aqua fclsinea venne 
calcolata dalla media dcgli sperimenti. 

D e t e r in i n a z i o n e del o I o r o. 

a) 3189-G48 grammi d'aqua diedero 0-0242      Ag CI 
b) 3189-648       „ „ „         0-0238 
<•) 31!iJ)-(!48 , „ , Q-Q2S0 

9478-944 grammi d'aqua diedero 0-0727     Ag CI 

In 10.000 parti d'aqua: 
CI = 0-01897. 

De tcrminazin ne dell'acido solforico. 

a) 394-986   grammi d'aqua diedero 1-0160   BaO,S08 

b) 394-086      „ „ „        1-0130 
c) 394-986        „ „ „        1-0028 „  

1184-808   grammi d'aqua diedero    3-0418   BaO,S08 

In 10.000 parti d'aqua: 

S03 = 8-77307. 

Detefminazione   dell' aeido fosl'orico. 
a) 3189-048   grammi d'aqua diedero 0-0066   2MgO,POs 

&2JH89-648        ,,     _„ „         0-0072 „ 
6319-296   grammi d'aqua diedrro ~. 00138   2MgO,P05 

lu   10.000  parti d'aqua: 

PO. = 0-01115. 
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Determinazione   dell' acido silicico. 

•824 grammi d'aqua diedero  0-0890        Si08 

•648      „ „ „         01027 
•648     „ „ ,  0-1080 .. 
120 grammi d'aqua diedero  0-4797       8iO, 

In 10.000  parti d'aqua: 
SiO., =- 0-60728. 

Determinazione dell' ossido f'erroso. 

•824 grammi d'aqua diedero 0*1092      Fe808 

•648     „ „ „        0-4018 
•648 „  0-4068 „ 
120 grammi d'aqua diedero 1-0078      Fe203 

In 10.000 parti d'aqua: 
FeO = 1-14676. 

Determinazione dell' a I In mina. 

824 grammi d'aqua diedero  0-0192     AljOs 

648      „ „ „         0-037U ", 

648     „ .  0-0380 
120 grammi d'aqua diedero  0-0917     AlgOa 

In 10.000  parti d'aqua: 

Ai303 = 0-1160!). 

Determinazione d e 11 a c a 1 c e. 

824 grammi d'aqua diedero 0-9800    CaO.CO, 

•848     „ „ »       1-9770 
•648     „ „ „        1-1)840 
120 grammi d'aqua diedero 4-947!)   CaO,COa 

In 10.000 parti d'aqua: 

CaO = 380777. 

Determinazione  del I a magnesia. 

824 grammi d'aqua diedero  0*0632  2MgO,P05 

•648     „        „ „        1-1270 
•648      „ „ , •   .   .   • 1-II9Q 

120 grammi d'aqua diedero .  ....... 2-!)092   2MgO,POs 

In  10.000 parti  d'aqua: 

MgO - 1*31803. 

Determinazione d e 11 a p o t a ss a. 

648 grammi d'aqua diedero 0-1234   KCl,PtCl2 

048       „ „ „       • .0-1211 
206 gr: in  d'aqua dimlero ........    0-244.';    KCIJ'ICI., 

In 10.000 parti d'aqua: 

KO = 0-07478. 
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Dele mi i n a •/. i o n e della soda. 
a) 3189-648 grammi d'aqua diedero 0-0!)!):t NaOSO, 
b) 3189-648        „  0-0%'' »  

6319-296 grammi d'aqua diedero    0-1987 NaO,S08 

In 10.000 parti d'aq ua : 
Na    = 001147 
NaO = 0123G8. 

De terminazione dell' amnioniaca. 
a) ;{l»i9-648 grammi d'aqua diedero 0-0980 Pi. 
b) 3189-648___  00920 

6319-296 grammi d'aqua diedero 0-1900        Pt. 
In 10.000 parti d'aqua: 

NH40 = 007905. 
Deterrninazione della materia organica. 

5-3244 grammi di rcsiduo lisso seccato a 110° C. perdetiero del 
loru peso inediante un moderato arroventamento .   .   . 0-1014. 

In 10.000 parti 
Perdita totale 0-32092 

„       del solfato d'ammoniaca   .   .   .   .    0-20102 
„      della materia organica    ....   0-11990. 

Parti component! gasose. 
a) Gas assorbito nell'  aqua, elie si sviluppo mediante la 

bolli tur a nel vuoto. 
Temperatura: 21 -5° C. 
Pressione: 752-5 Mm. 
Volume dell'aqua bollita .   .   .   .   = 1143 C.C.    a    22" C. 
Volume del  gas totale  umido   in 

1143 C. C. d'aqua = 84-1  C.C. a 20-5»C. 
a 0» <• 760 Mm. a i0» C. 

Volume dell'aqua bollita      '    - ' iuOcTci 
Volume del gas totale seceo in 1140 C.C. 

d'aqua 48-4 50-2    „ 
Volume del gas totale secco in 1000 C. C. 

d'aqua a 10° C.    . 42-4 44-0    „ 

Composizione  del gas. 
Temperatura: 20° C. 
Pressione:  750 Mm. 
Gas umido adoperato =17-8 C.C.    a    22» C. 
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Dopo Fassorbimcnto del COa 

Temperatura: 21° C. 
Pressione: 7G6-6 Mm. 
Gas = 4-9 C. C. a 22° C. 

Per CUi'" a 0" C. e 7G0 Mm. 

Gas analizzato 15-85C.C. 
Gas dopo I'assorbimento del COa •   .     4-63   „ 

Percio conticne il gas in 100° volumi: 
Nitrogeno 20-21C. C. 
Acido carbonico 70 • 29    „ 

100-00C. C. 

b. Volume totale dell* acido carbonico. 

a) 404-6 C. C.   d'aqua diodero 0-2871    liaO,S08 

b) 404-6   „   „        „ „        0-270:! 
e) 404-6   „   „       „ „       ....   •   •   •   •   .    0-290S „  

1213-8 C. C   d'aqua diedero 0-8569     BaO,S03 

In 10.000 parti d'aqua : 

C08-1-42488. 
In peso 

in 10.000 part] 

Acido carbonico totale   .   .   1-42485 
Acido  carbonico   congiunto 

alFeO 0-40657 

Acido   carbonico   libero  e 
semi combinato    .   .   .    1-01828 

Acido   carbonico  trovato   mediante la 
bollitura 

In Volttn 

In 10.000 parti in 1000 parti 

=    {$10'8    =    51-08 

=    300'S    =    30-OS 
210*3    —    21-03 

•Wcapitola-s.ionn <Iei rtati nnnliliri. 

A. Parti componenti fisse. 
In 10.0110 part) d'aqua. 

Quantita   totale   delle  parti  componenti   non  volatili a 
HO" C 16-85120 

Quantita totale delle parti componenti fisse dopo un mo- 
derate arroventamento          16-56017 

Delle parti componenti fisse erano : 
Solubili nell* aqua 15-30270) 

Insolubili neir aqua    .      1-25747 
16-56017 
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Lo singolc deterrninazioni somministrarono: 
Cloro  0-01897 
Acido solforico  8-77307 
Acido fosforico  001115 
Acido silicico  0-60728 
Ossido ferroso  1-14678 
Allumina  0-11609 
Cal ce 3-50777 

Magnesia 1-31503 
Potassa 0-07475 
Sodio 0-01147 
Soda     0-12368 

Ammoniaca 0-07905 
Materia organica •   0-11990 

Somma 15 • 90497 = IS -90497. 

Acido carbonico combinato all' ossido ferroso 
come carbonato semplice 0-40657 

Somma = 16-31154. 

B. Parti componenti volatili (gaseiformi). 

10OO centimetri eubici d'aqua  (=1 litro) contengono : 

Gas assorbiti che si svilupparono mediante Tebol- 
Hzio ne net vuoto: 

In centimetri eubici 

10" C. 

12-85 
31-15 

43-90 

0-10183 

Acido carbonico     . 9jHflHHB9H •   •   -   30-05 
Volume totale dei gas : 

In centimetri eubici 42-45 
1000 parti d'aqua contengono in peso : 

Acido carbonico libero e semi congiunto   .   .   . H  
Ossia: 

1000 centimetri eubici d'aqua (=1 litro) contengono : 
In centimetri cubic i 

a'0»Tri0Mm   I   a 10° C. 
Acido carbonico       51-08    |52-97 

(oniposizioiie dell' aqua della fontc felsinea. 

Dai dati analitici ottenuti si calcolano Ie combinazioni dei prin- 
cipii che costituiscono I'aqua della fonte felsinea come segue : 
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In 10.000 parti d'aqtu, 

Cloruro sodico: 
0-01897  parti di cloro  neutralizzano 0-01147 parti di 

sodio c sornrninistrano di cloruro sodico 0*03044. 
Detratte dal sodio totale 0-10323 le 0 -01147 parti di esso 

clie stanno cornbinate al cloro ncl cloruro sodico sopra- 
vanzano ancora 0*09176 parti di sodio corrispondenti 
a 0* 12368partidisoda da combinarsi all'acidosolforico, 

Solfato sodico: 
0-12308 parti di soda neutralizzano 0*18988 parti d'acido 

solforico c danno di solfato sodico 0" 28326. 

Solfato potassico: 
0*07478   parti  di   potassa  ricbiedono    0*00338   parti 

d'acido solforico e sornrninistrano di solfato potassico 0*13810. 

Solfato ammonieo: 
0*07908 parti d'ossido ammonieo neutralizzano  0* 12197 

parti d'acido solforico per formare di solfato ainrnouico 0*20102. 

Solfato magnesico : 
1*31803 parti di magnesia   dornandano   2*63006   parti 

d'acido solforico e sornrninistrano di solfato magnesico 3*94809. 

Solfato calcico: 
3*80777 parti di calce saturano  8*01108  parti  d'acido 

solforico e danno di solfato calcico 8*81898. 

F o s f a t o a 11 u m i n i c o: 
0*01118 parti d'acido fosforico si combinano a 0*00812 

d'allumina per formare di fosfato alluminico   ....   0*01927. 
Dedotte dalf allumina  totale 0* 11609  le 0*00812 parti 

di essa che stanno cornbinate all' acido fosforico riman- 
gono  ancora 0*10797 parti d'allumina da combinarsi 
all' acido solforico. 

Solfato  alluminico: 
0*10797  parti d'allumina  neutralizzano   0*28207 parti 

d'acido solforico e danno di solfato alluminico   .   .   .  0*36004. 

Solfato forroso: 
0*83496 parti  d'acido solforico   neutralizzano   0*48146 

parti d'ossido ferroso e danno di solfato ferroso    .   .   1*01642. 
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In 10.000 purti d'tqw. 

Dedotte dall'ossido ferroso totalc 1-14676 lc 0-48146 
parti di esso ehe stanno eombinate all' acido solforico 
restano aucora 0-6653 parti d'ossido ferroso da com- 
binarsi all' acido carbonico. 

Carbonato ferroso: 

0*66530 parti d'ossido ferroso si combinano con 0-40657 
parti d'acido carbonico per formaredi carbonato ferroso 1 -07187. 

Controllo dall' ucido solforico 

In 10.000 parti d'acpm. 

Acido solforico totale , 8-77303. 
Acido solforico della soda  0'189S8\ 

» n „    potassa  0-06,33!) J 
» „ „    ammoniaca  0-12197 f 

„    magnesia  2-63006 > 8-77307. 
„    calce  8*01108 j 
„    alluinina  0-25207 

» „ „    ossido ferroso     .   .   . 0-53496 

Composizione dell'nqua della fohte folsinca. 

A.   Parti component] non volalili. 
In 10.0011 -li d'aqoa, 

Cloruro sodico  0-03044 
Solfato sodico  0-28326 
Solfato potassico  0-13810 
Solfato aramonico  0-20102 
Solfato inagnesico  3•94509 
Solfato calcico       8-51805 
Fosfato alluminico  0-01927 
Solfato alluminico  0-36004 
Solfato ferroso       1-01642 
Carbonato ferroso  1-07187 
Acido silicico  0-60728 
Materia organica • Q-H990 

Soinrna 16-31164. 

Sitzb. d. matliuin.-iialurw. CI. XXI. lid. II. lift. 37 
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U. Parti conipononti volatili (gaseifot'mi). 

1000 centimetri cubici d'aqua eoutengono : 

Gas assorbiti ehe si sviluppano 
rnediante I'ehollizione nel vuoto. iu oontimotr 

a 0° e T60 Mm 

Nitrogeno  12-40 
Acido carbonico       40-OS 

Volume totale dci gas : 
In centimetri cubici  42-45 

a 10° C. 

12-88 

43-90 

looo parti d'aqua coutengono in peso : 

Acido carbonico libero e semi congiunto 0-10183 
Ossia: 

looo centimetri cubici d'aqua (=1 litro) oontengono: 

la oantimetri oubioi 

Acido carbonico 
aO»c 700 Mill. 1   a 10" C. 

.    51-08  I 52-97 

Prospetto   rappresentante la composizione  dell'aqua felsinea nei  pesi 
metrico, medicinale austriaco e sottile veneto. 

I'arti component) iron volallli. 

In 1000 parti 
ossia 

in mi litro 

In 8700 gran, 
ossia 

in una lililn-a 
medicinale 
austi-iaca 

In una lililira 
sottilo 
venota 

parti gsrani austriaci 

Cloruro sodico      

„     magnesico  

„      alluminico  
Fosfato        „           
Solfato ferroso  
Carbonato ferroso  

Sornma . 

0-0030 
0-0283 
0-0138 
0-0201 
0-3945 
0-8519 
00019 
0-0360 
0-1016 
0-1072 
0-0607 
0 0120 

0-0196 
0-1631 
0-0795 
0-1212 
2-2723 
4-9069 
0-0109 
0-2073 
0•5852 
0-6175 
0-3496 
0•0685 

0-0139 
0-1162 
0-0566 
0-0862 
1-6186 
3-4954 
0-0074 
0-1477 
0-4169 
0-4338 
0-2490 
0-0488 

1-6310 9-4016 6-6905 
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Analisi del deposito ocraceo. 
Onde potcr constatare nell1 aqua felsinea la presenza di quci 

principii, che potessero in piccolissima quantita esservi contenuti si 
sottopose all' analisi il deposito ocraceo, che quella fonte ahbandona. 

E per poter intraprendere su grandi proporzioni l'analisi quanti- 
tativa di tali principii si comineio dal determiner* accuratamente la 
quantita d'ossido ferroso contenuto in una pieeola porzione di quel 
deposito. Cio fatto. fu mediante il calcolo, che si infer! quanto d'ossido 
ferroso fosse contenuto nella quantita totalo dell' ocra sottoposta 
all1 analisi. Dalla quantita poi dell' ossido ferroso si calcolo quella 
dell1 aqua a cui il deposito analizzato si riferiva. 

A. Analisi tlclla parte solubile. 

Fu col mezzo di una corrente di gas acido solforoso che si ridusse 
l'ossido ferrico ad ossido ferroso e racidoarsenico ad acido arsenioso. 
Allontanato in seguito mediante un moderate risealdamento l'aeido sol- 
foroso, di cui il liquore si trovava saturalo, si fece passare per varie 
ore altraverso il liquore stcsso riscaldato una corrente di gas acido 
solfidrico, che pur csso venne quindi alia sua volta allontanato. Tale 
(rattamonto die origine ad w\ precipitato, che si raccolse su di un 
filtro, si lavo e quindi digen eon una soluzione di polassa e solfuro 
di potassio, ehc I'anneri ed in parte lo disciolse. 

La soluzione aloalina passata allora altraverso il filtro fu neutra- 
lizzata coll8 acido cloridrieo, il che diede origine ad un precipitato, 
che si ossido coll" acido nitrico. Dopo che si ehbc evaporata la solu- 
zione nitrica a secchezza so no fuse il residuo con un' eccesso di soda 
caustiea e si tratto la rnassa fusa con aqua ed alcool e, non avendo 
per tal modo ottenuta precipilazionc, si dedusse che antimonio non vi 
era contenuto. 

La massa alcalina disciolta nella miscella d'aqua e d'aleool fu 
neutralizzata coll' acido cloridrieo, per il che si manifesto un piccolo 
precipitate bianco, che Initiate con una corrente di gas acido idro- 
solforico si fece giallo scuro. Tale precipitato, nel quale doveva 
contencrsi farscuieo e lo stagno fu trasportalo enlro a navicella di 
vetro ehe s'introdusse in un tubo di vetro eongiunto dall' una parte 
con un apparato dal quale si sviluppava del gas idrogeno solforato 
mentre (die I'allra curvata ad angolo refcto, peseava nell'amraontftca 
dihita. 11 liquido ammoaiacale era contenuto in due piccoli matracci 

37» 
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congiunti fra di loro in modo da eostituire un piccolo sistcma di 
Woulf ed arrestare complctamente i prodotti volatili, che si sareb- 
hero sviluppati allorquando si avrebbc fatla passaro la corrcnle di 
gas acido solfidrico c riscaldata la navicella contenuta cntro il tubo. 
II solfuro d'arsenico e lo zolfo vcnnero cos\ volatilizzati e tras- 
portati entro al liquido ammoniacale e non essondo rimasto resi- 
due) alcuno entro la navicella, si conchiuse clie stagno non vi era 
contcnuto. 

Si tratto il liquido ammoniacale contcnente il solfuro d'arsenico 
c lo zolfo con acido cloridrico e clorato di potassa a moderate tem- 
perie in fino a che tutto il solfuro d'arsenico ne fosse ossidato. Allon- 
tanato lo zolfo c rcso di nuovo ammoniacale il liquorc passato attra- 
verso il filtro vis'infuse una soluzionc di solfato di magnesia contcnente 
tanto di cloruro d'ammonio che piii non precipitassc coll' ammoniaca. 
II prccipitato cosl prodottosi fu, dopo un riposo di 12 ore, raccollo 
sopra un filtro pesato, lavato, seceato a 100° e quindi pesato come 
arseniato di magnesia e d'ammoniaca. Una parte di tal prccipitato 
fnsa con un miscuglio di soda e cianuro di potassio entro a tubo di 
votro chiuso all' un dei capi e sofi'iato in holla lascio sublimare 
(leH'arsenico metallico, che in annello splendente si depose al disopra 
del punto riscaldato. Tagliato il tubo e volatilizzatone il metallo a 
contatto dell'aria diffuse I'odore agliaceo che lo caratterizza. 

II residuo nero insolubilc nel liquor di potassa e solfuro di potas- 
sio, che era rimasto sul filtro fu ossidato coll1 acido nilrico e dopo 
avervi aggiunto alquanto d'acido solforico seceato a 100°. II residuo 
secco fu trattato coll' aqua e filtrato ondc separare la parte solubiie 
dair insolubilc. 

II liquor filtrato diode colla potaMaunprecipitatbazzurro d'ossido 
rameico idrato, che bollito, lavato, seceato cd arroventato fu pesato 
come ossido rameico. Una porzione di csso mcscolata colla soda (; 
cimentata al canello sul carbone venne ridotta alio slato metallico. 

La parte insolubilc rimasta sul filtro e che poteva coatenere i 
solfati piornbico, baritico c strontico fu bollita con una soluzionc di 
(•arbonalo di soda ed il residuo rimasto ancor insolubilc disciolto 
nell'acido nitrico. Allordbe si aggiuase ad una tale soluzionc alquanto 
d'aqua Idrosolforata comparvero alcuni Bocchetti rosso bruni, che. 
raccolti sopra un filtro piccolissimo e trattati al canncllo col carbo- 
nate di soda sul  carbone dicdero origine  ad una piccolissima palla 
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metallica di piombo appena visibilo ad occbio nudo, ma dislintamontc 
riconoscibilo dall1 occliio armato di lente. 

Della parte solubile che era passata attraverso il filtro allorcbe 
si aveva raccolto sopra diessn il solfuro di piombo si fccero due parti. 
L'una, e vapor at a a secco c quiudi bagnata con alquanto d'alcool, fu 
(alia ardere per rieonoscere la strontiana, ma non essendosi la 
liamnia colorata in rosso si dovette conehiudore cbc stronliana non 
vi era eontenuta e Taltra, non essendosi intorbidata per Vaggiunta 
dell'acido solforico indict) l'assenza della barite. 

II liquido passato attraverso il filtro, allorquando si era raccolto 
sopra di esso il precipitate die si era fin dapprincipio ottenuto colla 
corrente d'idrogeno solforato, fu ossidato coll' acido nitrieo e, dopo 
averlo quasi completamente saturato col carbonato di potassa, trat- 
tato col carbonato di barite. Si ebbe eos'i un prccipitato contonente 
I'ossido ferrico, l'allumina e l'acido fosforico, ma cbc non venne piu 
oltre analizzato essendo che queste trc sostanze eran gia state deter- 
minate neir aqua mincrale medesima. Si filtro esiprccipito dalliquido 
(illrato, la barite coll' acido solforico. Si tratto il liquido, cbe si era 
nuovamente filtrate, col solfuro d'ammonio disciogliendo quindi il 
precipitate cost ottenuto nell' acido cloridrico. Allorcbe si tratto la 
soluzione idroclorica colla potassa, si ottenne un prccipitato, cbc rac- 
colto, lavato, seccato ed arroventato fu pesato come ossido mangano- 
somanganioo e per ultimo saggiato al eannello colla soda e col sale 
di fosforo. 

Si fece passarc attraverso il liquido alcalino filtrato una corrente 
di gas idrogeno solforato per il che si ebbe un prccipitato di color 
bianco sporco, che si disciolse ncll' acido cloridrico concentrato e 
di nuovo si precipito col carbonato di soda. Questo prccipitato venne 
raccolto, lavato, seccato, arroventato e pesato come ossido zincbico. 
Non si trascuro di saggiarlo al eannello col carbonato di soda e 
colla soluzione di cobalto. 

11.   Parte   in solubile. 
Digerita I'ocra coll' aqua e coll'acido cloridrico una parte nc era 

rimasta insolubile. Tal parte insolubile fu falta bollirc eon una solu- 
zione di soda in lino a che tutto Facido silicico contenutovi no fosse 
disi^iolto. II residuo insolubile, che ancor rimancva, venne disscccato, 
polverizzato c trasportato in erogiuolo di platino, ove, dopo averlo 
uniformemente    bagnato    coll'   acido    solforico   concentrate   lo   si 
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ricoperse con un vetro d'orologio, la cut convessa superficie era spal- 
mata di cera e portava impressi alcuni caratteri disegnati con una 
punta di lcgno. Avendo dopo un' ora di moderatissimo riscaldaincnto 
allontanata dal vetro la cera si osservo che la superiicie nc era leggcr- 
mente corrosa ed indieava cosi la prcscnza di traccie di fluoro. 

Dopo cio si volatilizzo I'acido solforico in eccesso adoporato, si 
fuse il residuo insolubile con una mcscolanza di carbonato di potassa 
e soda e si boll'i la massa fusa coll' aqua in cui essa completuincnte 
si disciolso, dimostrando cosi di nuovo che baritc c stronliana non 
vi erano contenute. 

Kali aaalltlcl. 
I) et e r m inazion e dcll'ossido ferroso contcnuto   in  una piccola 

(j u a n tit a   (Foe. i'a: 
a) 0-8000 grammi d'ocra diedcro      0-229!!      Fe80„ 
b) °'4:;,!!!    »        »       ;,          0-2220 » 

0-9868 grammi d'ocra dicdero      <)-4!>II>       Fe20., 
In 09868 d'ocra: 

FcO = 0-40638. 

Determinations  d c 11' o s s i d o  ferroso contcnuto n e 11 a quantita 
totale d'ocra sottoposta all' analisi. 

Come 0-9868 grammi d'ocra contcnevano  0-40638  grammi 
d'ossido ferroso cos\ 101 -033 grammi d'ocra (quantita totale) dove- 
vano contenere 42-92280 grammi d'ossido ferroso. 

In 101-033 d'ocra: 

FeO = 42-92280. 

Determinazione del la  quantita d'a qua  felsinea a cui l'ossido 
ferroso si riferisce. 

Come 0-900884 grammi d'ossido ferroso (eorrispondenti ai 
1 -0078grammi d'ossido ferrico che direttamentc si ottenne)si riferi- 
vano a 7899-120 grammi d'aqua felsinea cosi 42-9228 grammi 
d'ossido ferroso dovevano necessariamente rifcrirsi a 374286 grammi 
d'aqua felsinea. 

Aqua = 374286'0. 

Determinazione dell'acido arsenico: 

374280 grammi d'aqua diedero    .   .0-0009 8Mg0,NH40,As05,H0. 

In 10.000 parti d'aqua: 
As05 - 0-000112. 
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Determinazione dell' ossido manfjanoso: 

374286 grammi d'aqua diodero   .   .    0-066 MnO,Mn2().v 

In 10.000 parti d'a qua: 
MnO — 0-001278. 

Determinazione dell' ossido zinchico: 

374286 grammi d'aqua diodero   .   . 0-013SO 7M). 

In 10.000 parti d'aqua: 
ZnO = 0-000361. 

Determinazione d e 11' o s s i d o r a m e i c o: 

374286 grammi d'aqua diedero    .   .    0-032 CuO 

In 10.000 parti d'aqua: 

CuO = 0-0008!)!). 

Combination 1. 
Dai dati analitici otteuutisi calcolano lecombinazioni come segue: 

Arseniato ferrico.                                  t*IO.OOOpnti4'iq**. 
0-000112   parti    d'aeido  arsenico  si  combinano   con 

0-000078 parti d'ossido   ferrico e formano di arse- 
niato ferrico 0-000190. 

S olfato manga no so. 
0-001278   parti  d'ossido manganoso  si combinano con 

0-000809  d'aeido solforico e danno di  solfato man- 
ganoso  • 0-002087. 

Solfato zinchico. 
0-000361  parti d'ossido zincbico richiedono 0-000356 

d'aeido solforico o somministrano di solfato zincbico 0-000717. 

So lfato rameico. 
0-00085!)    parti   d'ossido    rameieo   si   combinano   a 

0-000861 parti  d'aeido   solforico a danno di solfato 
rameico 0-001716. 

(UcApltolazIone dell' anallai Ucir ocra. . 
l„  10.000 piii'ii •! aqua. 

Fluoruro calcico traccio 
Arseniato ferrico 0000190 
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In  10.000 pnrli d'aijun 

Solfato manganoso  0-002087 
Solfato zinchico 0-000717 
Solfato rameico 0-001716 
Solfato piombico traccic . 

Prospetto generale rappresentantc la composizione dell' aqua felsinea. 

A. Parti componenli non vol at Hi. 

Fluoruro calcieo  traecie 
Cloruro sodico  0-03044 
Solfato sodico  0-28320 
Solfato potassico  0-13810 
Solfato ammonico  0*21396 
Solfato magnesico  3'94S09 
Solfato calcieo  8-B189S 
Solfato ferroso  1-01642 
Carbonato fcrroso  1-07187 
Arseniato fcrrico  0-00010 
Solfato manganoso ...    •  0-00200 
Solfato alluminico  0-36004 
Fosfato alluminico  0-01927 
Solfato zinchico  0-00072 
Solfato rameico  0-00172 
Solfato piombico  traccic 
Acido silicico  0-60728 
Materia organica      0-11000 

Somina 16-32030 

B. Parti component! volatili (gaseifovmi). 
1(100 centiiBGtH cubic! d'aquo contfingono i 

Gas assorbiti cho si sviluppano 

mediante l'ebollizione nel vuoto In oentimetri niiMci 

a 0« e 760 Mm.      a I0» C. 

Niti-ogcno 12-40 
Acido carbonico 30-0.'; 

Volume totalc del gas : 
In ccntimclri cubici 42-4.'! 

Acido carbonico libcro c somi eongiiinto . 

12-8!i 
31-1 g 

43-00 

= 0-10183 
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Ossia: 
1000 parti d'aqua   (= 1 litro) oontengono in peso: 

In oonttmetri oubioi 
a ii" c 760 Mm.      a H>" C. 

Acido carbonico 81*08      82*97. 

Bella nrcseiiza di alciini metal I i e specialmente dell' arsenico nclle 
aque mineral!. 

Pu Paraeelso il primo, clic parlando del bagno di Gastein nella 
parte settima dei suoi libri c scritti, ci fecc conoscere come 
<jncir aqua contencsse arsenico cd antimonio. 

Dope lui Leonardo di Thurncisscrn, parlando del medesimo 
bagno dice: „C'e un paese montuoso dictro Salisburgo, cbe si 
„chiama Gastein c Kauris unitamente allevalli; ncl primo menzionato 
„luogo ha la sua origine un bagno termale che proviene dal tcrzo 
„strato della terra. Quest' aqua c buona e salutarc, essa conticne 
„antimonio 3, marcasita 1, oro 2, zolfo 1, salnitro 2, calcare, aqua 
„13 parti »)." 

Ne puo rimancr dnbbio alcuno sopra la vcrita dcllc suddcttc indi- 
cation! in colui, cho piu davvicino ad esaminar si faccia il metodo 
analitico scguito da que' due alchimisti 3). 

Ai tempi nostri fu il primo Berzclius 3) a constatare la prc- 
senza di traccie d'ossido di ramc, di stagno e d'arsenico nellc sor- 
genti di Saidschiitz. — Trippier '*) trovo l'arscnico nclle sor- 
genti <li Hamraan-Berda e Hamman-Koutin in Algeria. — Rumler ») 
rinvennc traccie d'arsenico nelP olivina di una pietra meteorica 
della Siberia (di Pallas) cd in quella d'Atakama, non peronell'olivina 
tcrrestre. —Will (1) riconobbc la presenza dell1 arsenico, del rame, 
del piombo, dcllo stagno c dcll' antimonio nelle sorgonti minerali di 

') Es liegt ein Hochgebirg hinter Salzburg, daa Gastein und Ham-is sammt den Thfilern 
genannt wird;da indemerstQesagten ein warmesBad seinenUrsprunghat, so hommt 
ej von .loin dritten Grad des Erdreiohs. Dieses 1st ein heiisames gutes Wasser, es halt 
Antimonium :t, Markasiten 1, Gold 2, Scliwefel 1, Salpeter 2, Kalkstein, Wild- 
wasser 13 Part. 

'-') K o p p, Gesehiohte der Chemte, Bd. I, S. 54. 
') B-erzelins, Anual• d«r Chnnie iiiul I'harmacie, horausgegeben von WB hi er 

and Lie big, Bd. XXXI, S. 240. 
4) T r i |i |. i e r, Observations sur les sources thermales d'Hamman-Berda el d'Hi ies- 

Koutin; Journal de ehimie taiA. 1840, T. VI, p. 278. 
s) Rumler, Annalen der Chemie und Physik von Poggendorff 1840, NrO. 4. 
") Will , Annnlen der Chemie und Pharmaoio, Bd, l.XI, 8. 102. 
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Rippoldsan nel granducato di Baden. — Walchner 7) richiamo 
l'attenzione generale sopra la dilTiisiorie Bella natura dell' arsenico e 
del nunc, ealcolandola pari a quella del ferro. Secondo lui le miniere 
l.uttc di ferro, sia che apparlengano allc antiche od alio nuove for- 
mazioni, le aque fcrruginose ed i loro depositi nonche molte argillc. 
marne e carboni schistosi contcngono arsenico e rame. Ed avendo 
egli eonstatata la presenza di piccole quantita d'arscnico e di rame 
anche in varie masse mcteoriche(nellasopranominata pictra metcorica 
della Siberia, nell' amerieana di Yuanhuitlan vicino Oaxaca, in una 
di Tcnessee, etc.) concbiuse, che non solo il ferro della supcrficic 
lerrestre, ma quello altresi degli altri corpi celesti sia sempre accom- 
pagnato dall' arsenico e dal rame. — Redtenbachcr s) che sotto- 
posc all' analisi le ocre delle piu rinomate sorgenti della Bocmia c 
specialmentc quella della sorgente diLicbwerda, riconobbe in tuttc la 
presenza dell1 arsenico. Egli osserva, che per quanto piccola sia la 
dose dell' arsenico finora ritrovato in un' aqua minerale, cio non per- 
lanto pu6 la sua dcterminazione rinscire sottopiu aspetti interessante, 
giacche non si puo provedere quali domande la scicnza medica e la 
mediciua pratiea possano un giorno annodarvi. — Secondo Las- 
saigne 9) I'ocra dell1 aqua minerale di Waltweilcr (dipartimento del 
Keno superiore) contienc 2-8p. % d'arscnico alio stato d'arseniato di 
perossido di ferro e quella dell' aqua minerale di Royat (dipartimento 
del I'liy-dc-Dome) 0*3% d'arsenico ed anche questo alio stato 
di sale arsenicale. Egli osservo, cho le suddette ocre non agivano 
come veleno sugli animali. — Frescuius 10) trovo l'arsenico nel- 
Taqua dclla fonte bollente di Wiesbaden (temp. 08°). —Bobierre 
e Moride analizzarono le aque di Kirouars ") (dipartimento della 
Senna  inferiore) e  della   Bernerieia)   (diparlimcnto   della   Loir8 

7) Walchner, Comptes rendus do ('Academic dee sciences   T.   XXIII,  Nro.  12; 
Annalen dor Chemie und Pharmacle, Bd. LXI, S. 20!i. 

H) Redtenbacher, Der Curort Llebwerda und seine Hellquelien von I'lumert, 
Prag 1849, S. 24. 

'*) Less eigne, Journal do chfmie med. V,  p. 489; Jahresbericht ttber die Fort- 
achrltte dor Chemie, I'hysik, Mineralogie und Geologic, herausgegeberi von i,i e big 
and K o p |> liir 1849. 

'") Presenilis, Chemlsche Ontersuohung der wlohtlgsten Mineralwasser des Herzog- 
(ihuuis Nassau, 1850 — 1852; Jahresberlcht von Li cbig und Kopp fur 1850. 

ii) Bobierrfi et Mo ride,   Contptes  rendus    dc   rAcadeinie  des sciences   XXXII, 
p. 370;   Institut 1851, 90; Journal de Pharmacle XX, 244. 

»2) Bobierre el, Mo ride , Comptes  rendus dc  1'Acadcmic   des sciences  XXXIII, 
p. 322; Inslitut 1851, 306; Pharm. Centr. 1851, 748. 
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inforiorc) o trovarono nei deposit! di quelle due fonti 1'ai'senico.— 
Baur18) trovo l'antimonio in dose non insignilicante in un aqua 
inineralo del cantone di Lucerna. — L'arsenico venue inoltre ritro- 
vato da Buchner l4) nolle aque mincrali della Baviera; da Wale li- 
ner 15) in quelle di Pynnont; da Lie big 10) in quelle di Liebcn- 
stcin; da Blum e Ledding ") in quelle di Carlsbad; da Pog- 
giale ls) in quella di Orezzo in Corsica ed in quella solforosa del 
Bullicame di Viterbo; da Thenard 19) in quella del Mont-Dore, 
di Saint-Nectaire, di Boyat e di Bourboule; da Bizio in quella di 
Civillina ncl Vicentino e cosi dicasi di molti altri. 

Dai dati analitici ottenuti nel caso nostro risulta, che per intro- 
durro nell' organismo la dose di un grano austriaco d'acido arsenico 
bisognerebbeingojare niente mono che 19341 1)00 libbre modieinali 
austriaclie d'aqua corrispondenti a 103-9 conzi di Venezia, dilui- 
zione tale da oltrepassare al certo di molto quella dci piu rigorosi 
omeopatici. Aggiungasi ancora cbc l'acido arsenico si trova nell' aqua 
felsinea combinato all' ossido ferrico, la qual eombinazione non e per 
nulla vclcnosa. E clie Farseniato ferrico non agisca per nulla come 
veleno lo conosciamo anclie praticaincnte dagli esperimenti clie 
Lassaigne fece colle ocrc dell' aqua minerale di Wattweiler. 

l:l) Ba ii r, Jahrbuch fttr prakt. Pharra. Bd. x, S. 8; Handbuch der Chemie von (i m e- 
l i n, Bd. II, S. 72!). 

'•') Plumert, Der Curort Ltebwerda, Prag 1840, S. 824. 
I5) Handworterbuoh der reinen und angewandten Chemle, herausgegeben von L i eh i g, 

P o g' g e n il o r f f und W fi h I e r, Bd. V, 9. 816. 
l«) Idem. 
17) Idem. 
18) Poggiale, Journal pharm. XXIV, 277; Journal do ohimie taSi. IX, 81; 

Journal de pharm. XXXIII, 114. 
''') Comptes rendus de I' Academic des sciences XXXVIII, 986, IO!Ki; Journal de pharm. 

HIV, 120 j Journal de ehimic; mod. X, DSii; Compt. rend. XXXIX, 7<>:!; Institul 
1884, 868, 874 i Ann. chim. pliys. XL1I, 484; Journal chini. mid. X, 70S. 
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