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ABHANDLUNGEN UM) MITTHEILÜNGEN.

Anulisi chimica deW acqua minerale^ detta Salsa o di S. Got-

tardo, in Ceneda, Provincia di Treviso, con Saggi di confrontu

sopni /" acquu salso-iodica di Sales nel Piemnnte

del Dr. Criovanni Bizio.

I. Notizie storiche e cenno geologico.

II suolü delle venete provincie e si riccamente fornito in sor-

genti di acque minerali da non riuscire inferiore ad aicun altro in

qiiesto dono della natura. Le ehimiche ricerche e le mediche appli-

cazioni illustrarono parecchie di quelle fonti, e Timportanza che ad

alcune ne venne fu tale da essere gia fra le piü rinomate. Molte

peraltro giaceiono prive aiicora di una scientifiea indagine, ed una

sola hinga pratica di salutari beneficii, per il loro mezzo conseguiti,

le rende note ai pochi cui e patria il terreno da esse bagnato. Tra

quest'ultime non ha dubbio che sia da coUocarsi al presente anche

Tacqua, comunemente conosciuta sotto il nome di salsa o di S. Got-

tardo, la quäle ha la siia sorgente a pochi passi distante daU'amena

cittä di Ceneda nella provincia di Treviso.

Le prime nozioni relative all' acqua predetta si perdono nella

dimenticanza dei tempi piii lontani. Rinveniamo peru essersi, fino

dalla metä del secolo XVI, proclamati i suoi vantaggi medici dal

Professore nell' Universitä di Padova Cav. Benedetto Salvatico.

E che non comune fosse Tutilita che dalT uso della medesima si

traeva il comprova eziandio il medico Giovanni Stefani, il quäle

nel 1635 pubblicö una sua poesia latina, diretta a mettere in luce

i'origine ed i pregi medicinali di quelP acqua. A questo suo poetico
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cornponimento fece egii poi .soj»uire uiia descrizioiie storico-inedica

della fönte stessa. la qiiale ha [ter tilolo: De Tliermis Cenetensihus

ad (tedem divi Gotluirdi , e iiolla (juale si riscoiitra che le eure

dedicate ad una bei» ordiiiata cotiservazioiie della fönte erano moltit

lungi dalTessere quali il richiedeva Tiinportanza della stessa. Un tal

difetto il rinveniamo poscia notato anche da altri in tempi di gran

liinga posteriori; per cui ci sembra noii inverosimile doversi piü ehe

ad altro attribuire a sifatta trascuraiiza Tobblio quasi totale in cui e

a poco a poco caduta, e nel quäle giace anche al presente sepolta.

Non sapremmo infatli a quäl altra cagione meglio riferire un tal

danno, se pensiamo che lo Stofani, e molti altri medici prima di

lui trovarono cosi importante T uso di quelTacqua, e talmente ana-

loge ed anzi superiore ne" suoi elFelti a quello della rinomata aequa

del Tettuccio di Montecatini in Toscana, che si terminö col darvi

la preferenza in confronto che a quest' ultima. E siccome la specula-

zione trova spesso di aprirsi la via anche laddove dovrebbe esserle

chiuso il valico, esisteva a que' tempi in Padova un farmacista il

quäle spacciava la nostra acqua di Ceneda per acqua del Tettuccio.

Senoiiche piü che da vile interesse di guadagno sarä stato spinto

(juel farmacista a tale frode da generoso sentimento verso la umanitä,

aiiimato com' egli era dai prodigiosi elTetti che se ne conseguivano,

e dagli elogi che i medici prodigavano alla nuova Tettucciana.

Questo spaccio non deve pero avere avuto lunga durata, giacche,

quantunque corra un secolo incirca prima che dopo lo Stefani tro-

viamo falta pubblica menzione di quost* acqua, pure arrivati al 1760

ci si presentano quattro lettere del Dr. Monari di Ceneda inserite

in una raccolta di opuscoli pubblicati dal farmacista Vincenti di

Yenezia, nelle quali lamenta ormai l'obblio in cui quell'acqua era

caduta, nota i miglioramenfi da lui slesso fatti eseguire alla fönte,

e vi aggiunge alcune indagini tentate collo scopo di determinarne

i componenti.

In onta ai pregi si generalmente acconsentiti per piii secoli

all'acqua predelta, ed in onta agli sforzi di quelli che si adoperarono

colPopera e cogli scritti a vantaggio di quella fönte, non si venne

perö mai a capo di averne un lavoro bene ordinato, cosi che quando

il Prof Salvatore Mandruzzato di Padova si fece ad instituire

un' anaiisi chimica di quoll' acqua, la fönte era in una condizione tale

eh' egli stesso non esita a dichiarare un impuro stagnetto.
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Nel 1827 poi la Deputazione Comiinale di Ceneda delibero

di trarre quelia fönte dal negletto abbandono in cui si trovava, e vi

esegui i lavori necessarii a dare uiia cistenia in luogo della fangosa

pozza che dianzi esisteva. II Marid ruz z ato, esegiiiti che furono

questi notevoli miglioiamenti , ne rinnovo Taiialisi, falta poi di pub-

blica i'agione nel 183IJ, dalla quäle risulta che una libhra medicinale

di quell' acqiia sarebbe composta di

Cloruro di sodio grani 32

„ „ eaicio „ 6

SoHato di calce . „ 2%
Carbonato di ealce „ 41/4

Oltre a ciö sarebbe, come dice il Mandruzzato, imbraltata

di una sostanza regetabile nmcoso-estrattiva ; e per quanto piu

che i reattivi, accertmio i seusi, investita da una sfuggevole e

piccola dose di gas idrogeno solforato. Questo no'i pote egli dimo-

strare per via di alcuna reazione qualitativa, e quindi nemmeno

determinare quantltativamente, ma forte perij nel valore de' suoi

sensi che ne accerfavano la esistenza, institui alcune sperienze indi-

rette dalie quali conchiude per via di deduzione che ogiii libbra

niedicinale di quell' acqua contenga prossimamente 0*006 di deci-

metro cubico di gas idrogeno solforato.

Finalmente nel 18S1 il dott. Pazienti di Veiiezia pubblicö

nel Giornale fisico-chimico italiano una sua notizia colla quäle era

qualitativamente dimostrata in quelf acqua 1' esistenza delPiodio e del

hromo, sfuggiti nel 1833 alle ricerche del Mandruzza t o.

Tau incoinplete nozioni, mal rispondenti alla riputazione in cui

quell' acqua fu un giorno tenuta, mi determinarono ad intraprenderne

l'analisi chimica nel laboratorio del prof. Redtenbacher, coli'

intendimento che fermata una volta, cosi in via qualitativa che quan-

titativa, la vera sua composizione, sia dato a conoscere in che risieda

la precipua sua virtü medicinale, e con ciö sieno collocati i cultori

delFarte medica nel caso di poterne trarre utile profitto. E fuor di

dubbio che, a condurla nella dimenticanza cui oggid'i e dannata, dee

avere intluito, oltre la tiascuranza alla quäle si abbandono in addietro

quelia tonte, anche il cieco empirismo, a sola guida del quäle se ne

faceva uso, senza che il medico putesse qnindi dietro un ferino prin-

cipio prevederne l'azione, ed applicarla ai singoli casi che una

giusta diagnosi gli avesse additati. Tolto, coll'attuale mio lavoro,

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum



()()0 lii/.iu. AnulisJ i-liiiiiiiM di'H' :i('i|U;i iiiiiR-i'iile.

un s\ grave ostacolo , e veduti i risultuti cunseguiti (lalle mie

ricerche, noii inetto diibbio in allennare che la l'oiite delPaequa snlsa

di Ceiieda dehha quindi iiinanzi salire in uii lii-slro beii niaggiore di

«juellü che per il passato abbia giamrnai raggiunlo.

La fönte predetta trovasi all' aprirsi della via che dalla cittä di

Ceneda conduce a quella di Serravalle, ed esce precisamente da un

cülie che forma parte del nionte chiamato Pendolo. E anche cono-

sciuta sotto il nonie di fönte o acqua äiS. Gottardo, per una chiesetta

dedicato a questo santo, la quäle s'innaka sul iianco sinistro di quelle

stesso colle.

Dalla gentllezza poi del Consigliere presso l'Istituto geologico

deir Inipero Cav. F. de Hauer potei avere le piü recenti notizie

relative alla costituzione geologica dei dintorni di Ceneda e del

terreno stesso dal (jualc escono le sorgenti *) , essendo stati que'

luoghi visitati dal Consigliere Foetterle nella circostanza di una

escursione geologica generale da lui fatta nel Veneto. Egli trovij

adunque che le fonti predette scaturiscono dal dlluvium, il quäle

riempie cola il fondo del fiunie Meschio, e nella direzione di sud-est

trovasi in iminediata connessione colle uguali formazioni della grande

pianura veneta.

Le prinie colline che s'innalzano dintorno a Ceneda furono

originate dal sollevamento delle Alpi, e rappresentano il menibro

piü recente della formazione sedimentaria, appartenendo al terreno

plioceno; esse sono costituite da strati di marne sabbionose, le quali

fanno quindi passaggio alla pura arenaria, e sotto un grado di 40—45

gradi sud-ovest discendouo dalle Alpi. Nella direzione poi di nord-est

arrivano fino a Serravalle, dove il prossimo menibro sottostante e

r arenaria e la calcaria eocena, alle quali seguono poscia le piü

antiche formazioni di sedimento delle Alpi stesse.

Nei lavori intrapresi nel 1827 per migliorare la condizione della

fönte, posta che Ai allo scoperto la roccia dalla quäle esce 1' acqua

Salsa, si trovo tluire questa in piccole vene da un niasso di arenaria

cinericcia, nel quäle per la profondila di 40 centimetri incirca ed

altrettanti di diametro fu scavata una vaschetta, dal cui fondo sorge

*) Oltre alla funte deiioraiuata salsa, ed alla quäle, aiccuiiie quella che fu ed e teiiuta

in maggior considerazione, sono dedicate queste mie ricerche, esistono in quel

colle due altre sorg-enti, l'nna detta dolce solforata o delle uova, e l'altra dotce

iolforata o deW Episcopio.
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per temii fessure l'acqua minerale i). Siccome poi si temeva che

rattingeila direttamente da questo serbatojo, avrebbe potuto anclie

per lievi urti disgregare T arenaria, cosi da questa prima vaschetta,

rnediante apposito tubo, stiila l'acqua in una seconda vasca profunda

60 centimetri incirca e larga SO, dalla quäle fluisce poi in iina terza

di maggiore capacita. Le due uitime sono quelle che costituiscono i

due veri serbatoi della fönte.

La temperatura dal M andruz zato notata in quest'acqua nel

dicembre 1826 si fu di + 8°, o R. , mentre Tatmosfera segnava

-j- 6° ; e neir agosto 1829 rinvenne nell'acqua la teinperatura di

-\- 13°, mentre saliva nell'aria a + 15°. II getto poi della fönte e,

secondo lui, stabilito ad una libbra medicinale di acqua in quattro

minuti primi.

II. Indagini analitiche.

La presente analisi chimica fu da me escguita sopra T acqua

inviatami per cura della Congregazione municipale della eitta di

Ceiieda, e cbiusa diligentemente in apposite bottiglie sotto la esperta

direzione di uno degli Assessori della Congregazione stessa, il Sig.

Dottore in medicina De Mori. Le bottiglie furono empiute alla fönte

nei giorni 26 e 27 gennajo del corrente anno 1860; c, ricevute nel

laboratorio di questa Universita in Vienna il giorno 10 del susse-

guente febbrajo, passai senza dilazione alcuna ad instituire le ricerche

che mi faccio ora a descrivere.

L'acqua era limpida, e tale si manteneva anche abbandonata

in vasi aperti, scolorita, di sapore lieveniente salato, nun disaggra-

devole; alTatto di aprire le bottiglie sentiva alcun poco di acido sol-

fidrico, ma versata in allro recipiente Todore non era piü sonsibile.

Nel versarla da uno in aitro vase non ispumeggia, e solo dibattendola

sviluppa poche bollicine gasose. Aperte alcune bottiglie anche tre

mesi (lopo che si trovavano nel laboratorio non mi fu dato di poter

notare qiiella tenue mucihiggiiie filosa che il M a n d r u z z a to afTernia

trasporture con se V acqua predetta cosi che una mimita dose di

questa sostanza resta stemperata nella minerale senza turharne la

ckiarezza, e va poi a palesarsi lentamente sii di essa e d' intorno

1) Uiteiigo clie con uno scavo Ikmip ordiiuito si potreiibe faeiiniente rinveiiire uii

inaggior nuniero <li |>olle, ed alimentäre cosi il piodotto della sorgeiite.
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alla parte superiure dei vasl che la cotäejif/oiio, dando talvolta

or'igine alla produzione di iina muffa specUdmente se per avven-

tura ne resti di attaccata cd sovero.

I s;iggi qualitativi in stituiti sopra qiiest'acqua rni dimnsti-arono,

per mezzo delle consuele reazioiii, Tesistenza delle segueriti sostanze.

Ba s 1.

Potassa.

Soda.

Ammoniaca.

Magnesia.

Caice.

Slionziana.

Alluniina.

Ossido ferroso.

„ manganoso.

„ ranieico.

Materia organica

A ci d i

ed elementi che ne faiiiio 1" ufl'ieio.

Cloro.

Jodio.

Biomo.

* Acido fosforico.

*
„ borico.

„ solforico.

„ eaibonico.

„ soifidrico.

„ silicico.

Le sostanze segnate con * si rinvennero in qna'ntitä cosi minima

da potersi soltanto determinare in via qiialitaliva. Risultati negativ!

diedero le ricerebe fatte per indagare la litina, la barite, il fluoro, e

r acido nili'ico.

Risultamenti de II' analisi qii ant itati va.

Peso spccifico.

Riempiuto un picnometro di acqiia distillafa allo zero di tempe-

ratura, ne conteneva grammi 330048; mentre riempinto di acqna

minerale, pure allo zero, ne conleiieva grammi 33-1566. Questi dati

avuti da tre saggi perfettamente concordanti, danno adunque il peso

specifico := 1 00456.

Materie fisse.

Aggiunto prima ad uiia determinata qnantita di acqua minerale

un peso conosciuto di carbonato di soda roventato, la si evaporö a

bagno di ai-qiia in crogiiiolo di |»laliiin; ed il residuo si porto poi

alla temperatura di -f 120° C.

aj .*)0 CC. di acqua diedero ü-287i) di materie fisse.

6J 100 „ „ „ „ 0-5760 „ „

Media in 10.000 grammi di acqua:

Materie fisse a f 120° C = 57-2893.
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Determi naz i one delle singole so stanze.

Cloro.

II cloro fu volumetricamente determinato, mediarite soluzione

iiüi-niale decima di nitrato d'argeiito:

a) CC. 25 di acqua richiesero CC. 22-70 — soluzione d'argento.

*
h) „ 25 „ „ „ „ 22-70 „

cj „ 50 „ „ „ „ 45-40 „

Per avere da qtieste cifre la quantita del cloruro d^ argento

coi-rispondente al volumedella soluzione normale adoperata, dobbiamo

detrarre la parte di metailo eonibinata al bromo ed alTiodio esistenti

iieiriicqua stessa, e cbe piü innanzi vedremo quantitativamente deter-

miiiati. Eseguita tale sottrazione, rimane per i tre saggi sopra notati

:

aj Cloniro d'argento ^ grammi 0-3216

bj „ „ = „ 0-3216

cj „ „ — „ 0-6432

Ad avere inoltre uii riscontro dell'esattezza di queste cifre otte-

niite per via volumetiiea, si raceolse il precipitato avuto dalla solu-

zione d'argento nel saggio cJ, lo si lavö eon acqua acidulata con

acido nitrico, ed, asciugato che fu lo si portö alla fusione. II suo peso

si rinvenne essere granwni 0"6317, dai quali detratto il bromuro e

l'ioduro d'argento che vi erano uniti, rimangono grammi 0*64o9

di cloruro d'argento i quali corrispondono esattamente alla quantita

del cloruro stesso stabillto dietro il semplice assaggio vokunetrico.

Dalle tre sperienze sopracitate abbiamo adunque:

In 10.000 grammi di acqua :

Cl = 31-6552.

lodio.

L* acqua stabilita a questa ricerca fu evaporata a bagno maria in

Capsula di platino, coll'aggiunta di carbonato di soda, sino a perfetta

secchezza. II residuo ottenuto si trattö con alcoole; ed, evaporata la

soluzione alcoolica, si versö nuovo alcoole sopra il residuo da essa

lasciato. Condotta a secchezza anclie questa secotida soluzione alcoo-

lica, si disciolse la materia riniasta in piccola quantita di acqua, si

acidulö leggermente la soluzione acquosa ottenutane, e vi si aggiunse

nitrato di palladio in tenue eccesso. II precipitato prodotto da questo
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sale fii, (lopo veiitiqiKittro ore, raccolto sopra uii feltro, et lavato

dapprima con acqua calda e poscia con alcoole ed etere. Asciiigato

che fu, si porto a nioderalo loveiitamento. e si pesö il palladio

rimasto.

(i) CC. 3000 di acqua dicdeio grammi 0-03171 Pd.

h) „ 3000 „ ,, „ „ 0-03035 „

Media in 10.000 grainmi di at-qua :

/ = 0-4032.

Bronio.

L'acffua ininerale, acidulata dapprima leggermente con acido

iiitrico, si tralto secoiido gli additamenti del F'ehling con iina (juan-

lita tale di solnzione di nilrato d'argeiilo, die separasse solo in parte

il cloro, precipitaiido nello stesso tempo la totalitä del bromo e

deli'iodio. II precipitato si lascio per bon due giorni a contatto del

liquido, e si ebbe cura di tenerlo freqiientemente agitato. Scorso

qnesto tempo, lo si raccolse sopra im feltro, e lo si lavo con acqua

acidnlafa con acido nitrico, e poscia con acqua pura. Asciugato che

fu, si roventü sino alla fusione, e si pesö.

Preso allora un tubo di vetro rigonfiato a bolla nel suo mezzo,

vi s'introdusse una parte del precipitato; e, mantenendolo in istato di

fusione, lo si sottopose ad una corrcnte di gas cloro secco, sino a

tanlo che non manifestasse piii diminuzione di peso alla bilancia.

Dalla perdita di peso avuta nella parte del precipitato sottoposto

all'assaggio si calcolö la perdita appartenente all'insieme di tutto il

precipitato; e detratta da questa la parte dovuta all'iodio, si ebbe il

qiianto della perdita dipendente dalT allontanamento del bromo, e con

ciö la qiiantita di esso.

Siccome poi ogniqualvoKa si possa avere un riscontro fra due

metodi dilTerenti, i qiiali conducano allo stesso risultato, e avvalorata

l'esattezza dei dati conseguiti, cosi, nel processo sopradescritto, per

precipitare il bromo dalT acqua minerale io adoperai una quantitä nota

di argento, cioe un determinalo voiume di soluzione normale decima

di nitrato di qnesto metallo, per cui mi era dato modo di calcolare la

quantitä del brom» ancbe secondo il metodo proposto dal Mo li r. In

tal maniera io conosceva infatfi la quantitä di cloruro d' argento che

avrei dovuto otfenere, qualora la sopradelta soluzione normale fosse

stata aggiunta ad un liquido, nel quäle vi fosse stato solo cloro. Ma

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum



defta .90/.?« o di S. Gottardn. in Ceiieda, Provincia di Trevi.so. etc. d4d

nell'acqua minerale, da me analizzata, oltre al cloro esistevano anche

il broino e Tiodio, i qiiali posseggono im equivalente maggiore.

Pesato aduiKjLie, come dovea gia fare iiel primo processo descritto,

il precipitato avuto dalla soluzione d'argento, io dovea rinvenire una

somma maggiore di quella che mi era data dal caleolo iiel quäle era

considerato il caso che Targento si fosse tramutato in solo cloruro.

Ora tutto il piü del peso da me rinvenuto, in confronto di ciö che

mi dava la prefata supposizione, dipendeva adunque dalla sola

differenza che esiste fra 1" equivalente dell' ioduro e del bromuro

d'argento, e fra quello del cloruro; per cui essendomi gia nota la

quantitä deiriodio , e pereiö la quantitä dell' ioduro d'argento che

dovea essersi prodotta, avea tutti i dati sutficienti per calcolare la

differenza di peso dipendente dal solo bromuro d'argento, e con cio

la quantitä del bromo contenuto in quel precipitato.

La concordanza delle cifre da me conseguite e una pruova nori

solo della loro esattezza, ma di quella altres'i dei due metodi seguiti

in tale ricerca. I risultamenti infatti ottenuti sono i seguenti.

Peso

del precipitato avuto, mediante la soluzione d' argento.

a) CC. 1000 di acqua, con CC. 133 — soluzione d'argento, diedero gr. 200330

h) „ 2000 „ „ „ „ 135 ^ „ „ „ „ 2 06967

Perdita di peso Perdita calcolata

mediante il gas cloro. secondo il metodo del Mohr.

frrGrammr^0Ä4 aJ~Gvmmn^^^OQ^
h) „ 01333 h) „ 01333

Detratta da questa perdita la parte dovuta alTiodio, rimane per

il bromo:

a) Perdita di peso = granimi 0-03719 = gramnii 00676 Br.

h) „ „ „ = „ 0-07489= ,. 1361 „

Media in 10.000 gramnii di acqua

:

Br = 0-67Ö1.

Acido solforico.

Concentrata 1' acqua, mediante evaporazione, ad un quarto incirca

del suo volume, venne acidulata con acido cloridrico, e trattata poi
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eon clorui'o di bario. II soltato di barite fu, dopo ventiquattro ore,

colle note cautele raccolto sopra un feltro, asciugato, e roventato.

a) CC. 1000 di acqua diedero . . . grammi 00216 BaO, SO3

h) „ 1000 „ „ „ . . . „ 00216

In 10.000 grammi di acqua:

SOs =- 00737.

Acldo carbonico»

Per determinare Tinsieme di tutto l'acido carbonico, si espo-

sero per alcnne ore alla temperatiira di -f-
1° C. le bottiglie con-

tenenti 1' acqua. Aperte poi a questa stessa ternperatura, s'introdusse

un determiuato volume delT acqua minerale in recipienti nei qiiali

trovavasi una soluzione di eloruro di bario mescolata eon ammoniaca.

I recipienti eran tosto ermeticamente cl)iusi, ed il precipitato for-

matosi si lavo poi eon acqua distillata bollita, sino a tanto che questa

non intorbidasse piü col nitrato d' argento. Sciolto allora il oarbonato

di barite nelPaeido cloridrico, si evaporö la soluzione in Capsula di

platino sino a secchezza, e dopo avere debolmente roventato il resi-

dua, lo si titrö eon soluzione normale decima di nitrato d' argento.

aj CC. 1000 di acqua richiesero CC. 1516 - soluz. d'arg. = gr. 0-3333 CO^.

b) „ 1000 „ „ „ „ 1Ö4-3 „ „ „ = „ 0-3394 „

Media in 10.000 grammi di acqua :

CO. = 3-3491.

Acido solfidrico.

Per aeeertare la presenza delP acldo soifulrico si misurarono, in

via di semplice saggio qualitative, CC. 700 delf acqua minerale, nel

giorno stesso in cui arrivo al laboratorio. II piedetto voinme di acqua

si versö in un niatraccio fornito di un tubo caricatore, e di un secondo

tubo ripiegato ad angolo, il quäle andava ad immergersi in una solu-

zione ammoniacale di solfato di rame. Cbiuso che fu il matraccio , si

aggiunse alT acqua, mediaute il tubo caricatore, una certa quantita

di acido solforico , e la si riscaldo cosl che arrivasse alTebullizione,

mantenendola a questo grado di temperatui-a sino a tanto che non

isvolgevasi che solo vapore acqueo. Terminata la pruova, si trovo

che la soluzione ammoniacale erasi mantenuta limpidissima ed inal-

terata nella sua liiita; nia al trarne da essa il tubo, per il quäle
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passarono i prodotti gasosi sviluppatisi dall'acqua, durante la sua

ebullizione, si trovö che esso nella superficie interna, laddove era

bagnato dalla soluzione ammoniacale di solfato di rame, erasi lieve-

mente tinto in hruno nerastro. Si lavo allora il tubo stesso eon acqua

distillata bollita, e si disciolse quella macchia bruna in aleune goccie

di acido nitrico. Neutralizzata poi con ammoniaea la soluzione acida,

vi si aggiunse poco soifidrato potassico, il quäle al momento non ori-

gino nel liquide che un tenue coloramento brunastro, ma scorso

qnalche tempo , lascio sedimentäre al fondo della provetta una

tenuissima quantita di polvere nero-bruniccia.

Questo saggio manifestava adunque V esistenza nell' acqua di

tracce di acido solfidrico, in quantita cosi tenue da poter abbandonare

il pensiero di venire ad una determinazione quantitativa. Tuttavia,

proGttando di questo sperimento diretto ad una pura ricerca quali-

tativa, volli tentare se il solfuro di rame ottenuto fosse tanto da

poterne ancora avere un risultato quantitativo. Raccolsi adunque il

predetto solfuro supra un piccolo feltro, il lavai con acqua calda e

bollita, ed incenerato il feltro, sciolsi il piccolo residuo nell' acido

nitrico, dal quäle precipitai l'ossido di rame per mezzo della potassa,

L'ossido lavato e roventato peso grammi 0-0024, i quali rappresen-

tano grammi 0-0010 di acido solfidrico, contenuto nei prefati CC.700

di acqua minerale.

Non intendo con cio di avere seguito il metodo migliore per la

determinazione quantitativa di questa sostanza; ma nel caso nostro,

in cui nei risultati deU'analisi avrei potuto indicarne solo tracce, ed

in cui la sua presenza potrebbe fors'anco venire dalla sola reazione

della materia organica sopra i solfati esistenti nelT acqua, ritengo piii

che sufficienti i dati avuti per la via tenuta.

In 10.000 grammi adunque di acqua:

HS= 00142.

Questa cifra non ha poi bisogno di commento alcuno per dimo-

strare quanto sia erronea la denominazione di solforata-salina , con

cui dal Mandruzzato e da altri si appellö quest' acqua minerale.

Acido silicico.

Evaporata T acqua, ed aggiuntovi acido cloridrico in eccesso,

si condusse a perfetta secchezza. Umettato allora il residuo con
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miovo acido cloridrico, e trattato poi con acqua, si raccolse l'acido

silicico sopra un feltro; lo si lavo, asciugo ed arrovento. Pesato che

fu, lo si sottopose ad iin saggio al cannello. col quäle fii rafTermata

la sua purezza.

CC. 3000 (li aqua diedero grammi 0-0290 SiOs.

In 10.000 grammi di acqua:

SiO, = 0-0962.

Oi^sido ferroso -}- Alluiuina.

II liquido dal quäle erasi separata la silice fu neutralizzato con

ammoniaca, e precipitato poi con solfidrato ammonico, il quäle diede

origiiic a pochi leggerissimi üocchi neri, che raccolti sopra un feltro,

e lavati con acqua bollita contenente alcun poco di solfidrato ammo-

nico, si asciugarono, incenerarono e pesarono.

CC. 3000 di acqua diedero .... grammi 000212 Fe^Os + AI2O3.

L'ossido di ferro e Tallumina furono sciolti appresso nell' acido

cloridrico, nel quäle V ossido ferrico fu ridotto ad ossido ferroso per

mezzo dello zinco metallico. Si determino allora la quantita del ferro

mediante una soluzione di camaleonte minerale (Titolo: ICC.di acido

ossalico normale = 31-8 CC. di camaleonte). Di questa ne ahbi-

sognarono CC. • 4, per cui abbiamo :

Fe^O^ = 0-00100

Al.Os = 0-00112

E percio in 10.000 grammi di acqua:

FeO = 00137

Al.O^ = 0-0371

Caice.

Neil" acqua, dalla quäle era separata Tallumina e T ossido di

ferro, fu decomposto poi con acido cloridrico l'eccesso del sollidrato

ammonico; ed allontanato mediante riscaldamento l'acido solfidrico,

e separato colla feltrazione il solfo, si saturo il liquido con eccesso

di ammoniaca, e dopo averlo riscaldato se ne precipito la caIce coli'

ossalato ammonico. Mantenuto poscia ad «n conveniente grado di

temperatura per dodici ore incirca, si raccolse il precipitato sopra

un feltro, lo si lavo con acqua calda, si asciugo, e debolmente

rovento.

CC. 3000 di acqua diedero grammi 0-7680 CaO, CO^.
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Per yveie appresso im riscoiitro della cifra sopranotata, si

diseiolse il carbonato di caice gia pesato in CC. 30 di acido nitrico

normale. A saturare l'eccesso delP acido nitrico adoperato si richie-

sero poi CC. 14. 6 di soliizione normale di potassa; per cui risulta

che soli CC. 15. 4 dell' acido nitrico normale erano entrati in combi-

nazione colla caIce. Questi ci rappresentano grammi 0*770 di car-

bonato di calce, per cui era pienamente raflfermata l'esattezza della

prima cifra.

Per la determinazione della calce furono poi instituiti due altri

saggi sopra nuova quantitä di acqua minerale. Precipitata, come al

solito, la calce per mezzo dell'ossalato ammonico, si diseiolse Tossa-

lato di calce ancor umido nelT acido cloridrico, e si titrö la soluzione

per mezzo del camaleonte. Adoperati in ambedue gli sperimenti

CC. 1000 di acqua minerale, si richiesero CC. 39 di camaleonte

(Titolo: 5 CC. di acido ossalico normale = 38 CC. di camaleonte),

i quali rappresentano CC. 5. 13 di acido ossalico equivalenti a grammi

0-2565 di carbonato di calce. Per cui riepilogando i dati dei tre

saggi instituiti per la determinazione della calce, si ha che:

a) CC. 3000 di acqua diedero . . . grammi 0-7680 CaO, CO^.

bj „ 1000 „ „ „ . . . „ 0-256S

c) „ 1000 „ „ „ . . . „ 0-2S65

e percio in 10.000 grammi di acqua :

CaO = 1-4289.

Magnesia*

Nel liquido, dal quäle erasi precipitata la calce, si determino

la magnesia col metodo consueto, pesandola allo stato di pirofosfato

magnesico.

aj CC. 3000 di acqua diedero .... grammi 1-269S 2%0, PO5.

b) „ 1000 „ „ „ . . . . „ 0-41S7

cj „ 1000 „ „ „ .... „ 0-4137

Media in lO.OüO grammi di acqua:

MgO = 1-4977.

Pofassa e Soda.

Si evaporö una determinata quantitä di acqua minerale, tramu-

tando i cloruri in solfati mediante P acido solforico. Decomposti poi

questi Ultimi coli' acqua di barite, e separate colla feltrazione il sedi-

Sitzb. d. mathem.-naturw. Cl. XLI. Bd. Nr. Iß. 24
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niPiito formatosi, si piecipitö Tcceesso della Itarite per mezzo di una

Corrente di acido carbonico; e leccesso di qiiest* ultimo si allontariö

poi iiiediante la bollitiira de! liquido. 11 carbonato di barite fu tosto

separato colla feltrazione . ed aggiunta al liquid« una sufficiente

quaiitita di acido cloridrico, lo si evapoio a seccbezza. porlando da

ultiino la temperatiira ad iin lieve arroventamento. Pesati allora i

cloruri alcaüni, si precipitö la potassa nel modo consueto per mezzo

del cloruro di plalino, ed il cloniro doppio ottenuto si deeompose

mediaiite un leggiero arroventamento, debitamente eondotto. Seiolto

poscia il eloruro di polassio nell' acqna distiliata, lo si titro colla

soluzione normale decima di nitrato dargento.

Da tali indügini si ebbero i seguenti risultati.

a) C(\ aüO di acqua diedero grammi 2'4687 KCl + NaCL

Per il KCl si richiesero poi CC. 4-3 - sol. d' arg. ,. 0-0320 KCl.

2-4367 NaCl.

h) CC. 300 di acqua diedero grammi 2-4Ö02 KCl + NaCl.

Per il KCl si richiesero poi CC. 4-2 - sol. d'arg. „ 0-0313 KCl.

2-4189 NaCl.

A raffermare inoltre la qiiantitä dol cloruro di sodio qui stabi-

lifa per semplice soltrazione, si evaporo a seccbezza il liquido dal

quäle erasi separata la potassa, ed il residuo si rovento poi cosi da

averne decomposto tutto il sale di plalino. Seiolto allora il cloruro

di sodio in un delerminato volume di acqua dislillata, lo si titro con

soluzione normale decima di nitrato d'argento; e di questa furono

necessarie le quantilä che soguono.

u) CC. 417-1 — soluzione d'argento = grammi 2-4383 NaCl-

h) „ 413-9 . „ „ = „ 2-4196 „

Media adunque in 10.000 grammi di acqua:

KO =^ 0-3971.

NaO = 25-6312.

Ainmoniaea.

Versata in adattato matraccio 1' acqua minemle destinata a questa

ricerca, vi si aggiunse un eccesso di potassa caustica purissima, e

si passo alia distiliazione. II matraccio comuuicava con un apparec-
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cliio refiigeiiuile del Lieh ig, il qiiule metteva capo in iina hottiglia

di condensazione del Mohr; ed a questa era poi utiito uii fuho ad

U, ricmpiuto di pezzi di pomice imbeviita di acido solforico, per

impedire che iiel liquido distillato potessero entrare di que' vapori

ammoiiiacali che si fossero trovati nell' almosfera del htboratorio.

L'operazione si prosegu\ sino ad averno distillati 2/5 del volume delT

acqua miiierale coiitermta nel matraccio: ed il prodotto ottenuto si

titro mediante soliizione normale decinia di acido ossalico.

CC. 1000 di acqua richiesero CC. 11 ddla predetta soluzione,

i qnali rappresentano grammi 0-0187 di amnioniaca, e percio :

In 10.000 grammi di acqua:

NU, = 01861.

llaferia organica.

Aggiunto ad uaa determinata quantitä di acqua del carlionato

di soda, la si evaporo a secco, portando poi il residuo alia tempera-

tura di 120*' C, sino a tanto che non presentasse piü diminuzione

di peso. Si rovento allora il residuo ad un calore moderato, ma suf-

ficiento pero a far bruciare la materia organica. Raggiunto questo

termine, si gittarono nel crogiuolo alcuni pezzetti di carbonato arn-

monico, e mediante un mite riscaldamento si fece poi volatilizzare

questo sale. La perdita di peso dinotava la quantitä della materia

organica , unitamente al cloniro ammonico contenuto nell' acqua

minerale. Detratto adunque dalla perdita totale il peso dovuto al

cloriiro ammonico, si venne a conoscere quello appartenente alla

materia organica.

Ora il residuo fisso avuto dalT evaporazione di CC. 500 di acqua

minerale, disseccato a 120" C, diede mediante i'arroventamente

una perdita totale di grammi 0'0667; il che ci da:

In 10.000 grammi di acqua:

Perdita totale 1-3340

„ dovuta al cloruro ammonico 0-58.^0

„ „ alla materia organica 0-7490.

Dall'insieme pertanto delle singole determinazioni sopra esposte

ne risulta il prospetto seguente:

24*
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Composizione deir acqiui salsa di Ceneda.

Cloro ....
lodio ....
Bromo ....
Aeido solfidrico

carbonico

fosforico

borico .

solforico

silicico .

Potassa . . .

In 10.000 g:rammi

ili acqua

31-6352

0-4032

0-6751

00142

3-3491

tracce

tracce

0-0737

0-0962

0-3971

In 10.000 grammi

di acqua

Soda 25-6312

Ammoniaca 01861

Calce 1-4289

Magnesia 1-4977

Stronziana tracce

Allumina 0-0371

Protossido di ferro . . . 0-0137

„ „ manganese tracce

Perossido di rame . . tracce

Materia organica .... 0-7490

Verosimile combinazione degli acidi e delle basi in 10.000 grammi

deir acqua iiredetta.

Gramini

Acido silicico 0-0962

Allumina 00371

Materia organica 0-7490

h) In ({ u a n t i t a i ni p o n d e r a b i 1 e :

Borato di soda tracce

Solfato di stronziana ... „

Fosfato di allumina .... „

Carbonato di protossido di

manganese „

Carbonato di perossido di

rame „

Soninia delle sostanze flsse . . grammi 57-1660

Diretta determinazione delle sostanzo lissc grammi 57-2892

Acido solfidrico „ 0-0142

„ carbonico semicombinato .... ,, 1*4583

„ carbonico libero „ 0-4325

e percio 1 volumc di acqua minerale contiene 0022 in volume di acido carbo-

nico libero.

Quaiitita delle prefate sostaiize sciolte in una libbra medicinale

= 5760 grani di acqua di Ceneda.

a) In q u a n l i t ä p o r
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Carbonato di protossido di

ferro 00126

Solfato di potassa .... 00924

ßrani

Acido silic'ico 00.').'}4

Alluinina 002 IS

Materia organica 0-4314

Somma delle sostanze fisse . . giani 32-9269

Acido solfidrico grani 0-0081

„ carbonico dei biearbonati .... „ 8399

libero „ 0-2491

III. Gonsiderazioni sopra la composizione dell' acqua predetta.

I risultati adiinque deiranalisi soprade.scritta ci l'anno conoscere

come r acqua salsa di Ceneda appartenga alla serie delle acque miiie-

rali salino-iodurate ; e come poi sia da collocarsi fra le piü impor-

tanti, riesce facilrneiite manifesto, tostoche si ralTronti alle altre acque

iodifere, quäl e dato a vedere nel seguente prospetto, dove ne sono

registrate alcune fra le principaii, coila quantitä deiriodio e del

bromo contenuto in 10.000 parti di acqua.

Nome della sorKente Analizzatori lodio Bromo

Acqua del Biillicame (Viteibo) . .

Adellieids (Heilbronn)

Ceneda

Coese (Savoja)

Hall (Austria superiorej .....
Iwonicz 1 sorgente I

(Gallizia) ) sorgcnle II

Luhatscliowitz (Moravia)

Kempten

Kreuth (Schweighnf) ,

Kreuznach (PrussiaJ, fönte Elisen .

„ Karlshailerbrunn . . .

Royal Old AYells No. IV (Inghilterra)

Sales (Piemonte}

Saizbrunn (SIesia)

Soultz-Ies-Bains

Tettueeiana di Montecatini ....
Tölz (Baviera)

Volterra (Toscana)

Wildegg (Svizzera)

Zaison | Ferdinandsbrunnen

(Siebenbürgen) f Fr;inzensbrunnen

Po ggial e

S t r u V e

B i zi

Mo r i

n

Kauer

T r s w i e c z

PI ani a va

B u c h n e r

F u c h .s

L ö w i g
sann

Abel eRowney
Bizio

Liebig

Kopp
G i u I i

Fresenius
Giu 1 i

Bauer

Müller e Schnell

0-110

0-242

0-403

0-070

0-390

0-186

0-044

0-074

173

0-183

0041

0-048

0-01)7

0-288

0-131

0-030

0-6Ö3

0-218

2123
0-221

2-109

0-067

tracce

0-372

0-67Ö

0-013

0-o08

0-293

0-100

0-427

0-314

8-419

0-380

1379

tracce

0060

1-207

0019
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Dair inslituito cüiifroiitt) chi;iro adiinque risiilta coiiie Tacqna

iodurata di Ceneda occiipi iino de'prinii posti, dimostrandosi superiore

cosi nella quantita delT iodio come del bromo a pressoche tutte le

altre. Essa sorpassa infatti la stessa rinomata acqtia di Hall (Austria

superiore), la piü iodifera di quante esistono in Germania; ed e pol

di gran lunga superiore a qiiella di Sales, colla quäle piü ehe eon

altre a noi iniporta institiiirc un confronto, essendo quella cui nel

Veneto si rieorre ogniqualvolta si abbisogni di un tal farmaco, ignari

come fummo sinora di |iossedere nel nostro proprio suolo un si pre-

zioso rimedio.

E qui non e anche da passare sotto silenzio faltro rilevante

vantaggio che presenta l'aequa di Ceneda, la piccola quantita cioe di

cloruro di sodio in essa diseiolto in confronto di queilo ehe ordina-

riamente si rinviene nclle acque molto rieche in iodio. L'aequa di

Ceneda infatti non eonliene che 0-48 per cento di cloruro di sodio,

mentre quella di Hall, per esempio, ne contiene 1-2 per cento, e

quella di Sales ne presenta la soverchia proporzione di 5-S incirca

per cento, coH'inconveniente per conseguenza d'introdurre nello

stomaco una esorbitante quantita di sal comune, donde il bisogno di

prescriverla solo a cucchiai e diluita con acqua o con brodo non

salato.

Se percii) ne'tempi addietro il cleco empirismo avea condotto

l'aequa minerale di Ceneda in una si elevata riputazione, noi cono-

sciamo adesso quäle fosse Tarcano magistero che in essa si ascon-

deva; e non possiamo quindi che railegrarci colla citla di Ceneda la

quäle non solo possiede nel suo terreno un dono, come e un acqua

iodurata, raramente dalla natura concesso; ina di tal valore inoltre da

non temere il confronto con aicun altra delle acque iodifere piü

celebrate.
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A p p (' n (1 i 4' ('

ill'miiilisi ehiinica deiraecjua .sMÜno-iodurata di Cerieda.

Sa||;|^i aiialitici quautifatlvi

sopra l'acqua salso-iodica di Sales ncl Pienionte.

Coiiipiuta cli'ebbi Tanalisi chimica delTacqua saliuo-iodiirata

di Ceneda, io vedeva importaiite di stabilirne il confronto, piü che

coli altre, coll'acqua di Sales, siecome quella che, come dissi nella

prefata analisi, vieiie presso noi adoperata ne'casi in ciii torrii indi-

cato Puso di un'acqua minerale iodifera.

Fattomi adiinqiie a vedere i risullati delie rieerche analitiche

eseguite sopra quest'acqiia , rinveiiiii che iin' ultima analisi era tiitto

di recente stata puhblicata dal Padre Ottavio Ferra rio di

Milanoi), quäle e qiii da me riferita.

Peso speeifico = l-OTö.

Materie fisse = grani 70o in 10.000 grani di acqua.

Prineipii inineralizxatori.

In 10.000 grani

di acqua.

Acido carbonico libero e

coinbinatü . . grani

Acido solfidrico libero e

combinatü . . . grani

Acido solforico combinato

grani

„ silicico . . „

Bromo

lodio

Cloro

In 10.000 grani

di acqua.

combinati

eoi metalli

2-3Ö60

0-2592

0-3155

löOOO

7-0000

2()0000

394-8433

Ferro in istato di bicar-

bonato grani

Aininoniaca \

Calcio

Magnesio ^ aloi-

Sodio l dei

Potassio

Materia organica

vegeto-animale

f
cogli \

\ aloi- l

1-5000

0-7037

9-1785

13-4838

232-5023

0-3007

3-7500

La enorme quantita di iodio enunciata dal Ferrario sorpassa

si fattamente i limiti, nei quali questo corpo ci e presentato dalla

natura nelle acque minerali, che io non metteva dubbio a rigettaie

senza piü la realtä del fatto, quand'ancbe non avessi dovuto farlo

per il modo da lui tenuto neu" eseguire quell* analisi. NelT accingersi

a tal lavoro, egli dice di farlo perche finora si avea la sola notizia dei

1) .Memorie del R. Istituto lombardo. Milano 18ö9. Vol. VII. [.. 421.
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risultati ottenuti dalle analisi, poco concordi fra loro, senza la indi-

cazione dei metodi seguiti Avesse il P. Ferrari o seguito 1' esempio

de'suoi predecessori , di tenere occulti cioe i metodi teiiuti, che iioii

avrebbe egli macchiato le pagine degli Annali di uno de'piü cospicui

corpi seientifici delTItalia con errori, ai quali giä da qualehe

decennio avrebbe mancato Tindulgenza dei rneno esperti nelle chi-

miche discipline! ')

La nessuna fiducia ehe io poteva prestare alle cifre pubblicate

dal Padre summentovalo, mi porto dunque a vedere quali fossero i

risultati avuti dal Kr am er e dall' Abbene, i quali aveano prece-

dentemente esaminato l'acqua stessa. Raccogliendo i risultati di questi

analizzatori, unitamente a quelli dei Ferrario, si avrebbero i dati

seguenti

:

I o d i o

in 10.000 parti di acqua.

Kramer 0145

Abbene 18-279

Ferrario 26-000

La enorme disparitä delle cifre e tale che in luogo di averne

lume, io ne avea per conseguenza piena confusione. In quanto al

valore dei dati dei P. Ferrario ne sappiamo gia abbastanza; in

quanto agli altri dei Prof. Abbene, non conosco il metodo da lui

1) A giustificare questo inio severe giudizio verso chi non avesse l'opportunitä di

vedere il lavoro originale dei P. Ferrario, non faro qui che compendiare il

metodo da lui tenuto nella deterrainazione delTiodio, il quale basta da se solo a

diraostrare, senza commento aicuno, se nella presente meta dei nostro secolo sia

permesso pubblicare analisi chimiche di tal eonio. Depo avere adunqiie precipi-

tato i tre aldioi per mezzo deirargento, egli separa il cloruro dal bromuro e

dair iodiiro argentico per mezzo dell' amtnoniaca , che scioglie il prirao , e lascia

indisciolli i due Ultimi, i quali, fiisi poi colla potassa , soiio da esso tramutati in

bromuro e iodiiro alcalini. Scioglie allora ia massa fusa, la neutralizza con acido

cloridrico, e fa attraversare la soluzione da una correnfe di cloro che precipita

riodio, il quale viene raccolto sopra un f'eltro di cui e noto il peso. Asciugato

riodio, ne riscontra colla bilancia la quantitä, che trova essere grani 21-75 in

10.000 grani di acqua. Ma il chimico »naiizzatore soggiunge che per la natura

dell' operazione di cui si tratla, ni dovevano incontrarc delle perdite, e gli sembra

adunque che alla quantitä avuta non sieno male a proposito aggiunti di proprio

cervello grani 3-20, per cui afferma che T iodio si potrebhe valutare circa ijrani 23.

Finalmente quaiido veniamo al riassunto finale dell'analisi troviamo che nelle cifre

registrale Tiodio e montato a grani 26, e quindi che ne e aggiunto un altro

granicello, nel timore forse di non essersi il Ferrario dimostrato a sufficienza

generoso in quesla sua creazione d' iodio.
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tenuto, ma la cifra si elevata e ragione sufTiciente per non accordarvi

troppo facile liducia; per cio che riguarda il Prof. Kramer ci sarebbe

guarentigia la ben nota sua abilita sperimentale, ma quand'io mi fossi

appigliato a quest' ultimo, il quäle ci da una cifra smisuratamente

inferiore a quella degli altri, non mi avrebbe mancato il rimprovero

di preferire questo a quelli colia sola mira di assegnare ua maggior

valore all'acqua di Ceneda in confronto che a quella di Sales.

Null'altro restavami adunque che instituire io stesso alcuni saggi

analitici anche sopra l'acqua di Sales, che a tale scopo fu da me

falta direttamente acquistare al suo Deposito generale presso

la farmacia Brera in Milano, da dove mi fu spedita al laboratorio

chimico di questa Universita in Vienna. Le bottiglie presentavano

tutti i contrassegni che dal Deposito stesso sono indicati quali mezzi

assicuranti Tautenticita della loro origine.

Io sono ben lungi dal mettere in dubbio che Tacqua di Sales

possa presentare delle variazioni nella sua composizione. Che cio

possa avvenire ne abbiamo, fra gli altri, il piü notevole esempio

nell'acqua minerale di Saxon nel Cantone Wallis in Isvizzera*); fna

quello che sono lungi dalTammettere si e ch'essa possa arrivare a

contenere una quantitä si esorbitante d'iodio, quäle risulterebbe dalle

cifre del P. Ferrario e del Prof. Abbene. Variazioni di tal fatta

costituirebbero un fatto unico nella storia delle acque minerali; il

quäle, in luogo che a vantaggio, riuscirebbe poi a grave danno delP

acqiia stessa, giacche il medico mancherebbe di ogni guida nella

quantitä delTacqua da prescrivere.

In quanto poi alle ricerche da me fatte, non essendo mio inten-

dimento d' instituire un'analisi completa, ma soltanto di avere que'dati

che mi si rendevano necessarii a stabilire un confronto con quella di

Ceneda, cosi si limitarono a cio solo che avea relazione collo scopo

per il quäle erano instituite.

1) Sappiamo come, riguardo a quest" acqua, fossero divise le opinioni dei chiinici fra

chi uegava a diriltura in essa Tesistenza deil'iodio, ed altri ehe Io rinveniva in

quantitä ponderabile. Le ricerche instituite alia fönte stessa dal Rivier e dal

Felleuberg dimostrarono la singolaritä del fatto, che quest' acqua cioe esanii-

uata a brevi intervalli di tenipo arriva dal alla rilevante quantitii di 0-1 d'iodio

in un litro. II Heidepriera ed il Poseige r, che analizzarono appresso

l'acqua stessa contenula in differenti bottiglie, rinvennero in mllle parti di essa

da 0-046 a 0-148 d'iodio, senza riscontrare dilFerenza di sorta nella quantitä delle

altre sostanze contenute nell' acqua.
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I metodi tenuli uella determinazione delle singole sostanze sono

que'medesimi che ho tenuto riella sopradescritta analisi delPacqua di

Ceneda, per cui io mi stringo qui a registrare solo i risultati ottenuti.

D a t i a n a I i t i c i.

Peso specifieo = 1-0432.

ITIaterie fi»)se.

CC. oü di acqua diedero .... granirni ^'ÜSGO di niaterie fisse.

In 10.000 grammi di acqua:

Materie fisse a -f 120° C. ^ H82-1668.

Cloro.

•

'^'

a) CC. 2 di acciua richieseio CC. 21"15 — sol\izione d'artjento.^1
10

^

bj „ 2 „ „ „ „ tlVö „

/•) 4 X'2W

Detratti 1' iodio ed il broino esistenti nelT acqua stessa, rimane

per il cloro;

In 10.000 grammi di acqua:

67 = 358-7678.

Iodio.

a) CC. 1000 di acqua diedero .... grammi 0-0125 Pd.

h) „ 1000 „ „ „ . . . . „ 00128 „

Media in 10.000 grammi di acqua

:

/ = 0-2884.

Bronio.

Peso

del precipitato avuto, mediante la soluzione d'argento.

N
a) CC. 1000 di acqua, con CC. 100 — soluz. d' arg. , diedero grammi 1-S326

b) „ 1000 „ „ „ „ 120 „ „ „ „ „ 1-8245

l'eiilita <li peso Perdita caleolata

mediante il gas cloro. secondo il metodo del Mohr.

a) Grammi 0-1000 a) Grammi 0-0983

b) „ 0-1057 b) „ 0-1034
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n •' 17

Detratta da questa perdita la parte dovuta all'iodio, limane per

il Lrdiiio

:

a) Perdita di peso = grammi 00775 --«rrammi 0-1391 lir.

b) „ ., „ = „ 0-0829= ,, 01488 „

Media in 10.000 grammi di acqua:

Br ^ 1 3793.

I dati sopra riferiti eraiio i soli che a ine bastavano per lo

scopo ciii ei-aiio direttu queste mio ricerehe. Per vedere luttavia

quäle accordo riiiveiiissi eolle altriti aiialisi anche in altre fra le priii-

cipali sostanze, vi determinai la silioe, rallumina eoll'ossido di ferro,

la caice, e la magnesia. Haccogliendo i risultati delle mie ricerehe

si ha:

In lO.OUO -laiuiui

cli acqua.

Cloro 338-7678

lodio 0-2884

Bronio 1-3793

Acido silicico 0-042i

Allumina

Ossidoferrico

Calce . .

Masrnesia

In lO.OUO SJian

<Ii acqua.

0-0958

28-3450

23-7920

Per cui, quando le cifre da altri stabilite fossero esatte, T acqua

di Sales non si liiniterebbe a sole variazioni nelia quantitä dell'iodio,

ma in quella eziandio degli altri suoi compoiienti; e ciö avverebbe di

piü senza una determinata relazione, giacche uientre alcune sostanze

furono da me rinvenute in una quantitä smisuratamente inferiore a

([uella da altri enunciata , altre presentarono il caso contrario, corne

per esempio la calce, la quäle e in quantitä piü che doppia che quella

ammessa dal P. Ferrario. Importante rinscirebbe adunque che un

acqua salita in si alta rinoinanza, quäle e quella di Sales, fosse

meglio studiata alla fönte stessa da chi avesse Topportunitä di farlo,

6 si acquistasse cosi, mediante analisi esatte e ripetute in tempi

diversi, una precisa cognizione dei veri limiti dentro i quali si aggi-

rassero le variazioni cui essa realmente fosse soggetta.
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