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X ncombendo a me secondo l’antica e lodevol costumanza , pratica¬
dai
ta in questa sempre celebre Univetsità degli studj di Bologna
le
luce
pubblica
miei onorati Antecessori, di porre colle stampe alla
dal
fattane
Effemeridi Astronomiche , ora che finisce la edizione
fine |
Chiarissimo Professore Matteucci d’illustre memoria , defonto alla
qui g
parole
del secolo passato , ho dato mano all’ opra , ed in brevi , che ho |
. in appresso dichiaro la disposizione , Cordine , e il sistema
mio I
tenuto nel compierla , e nel soddisfare cosi ad una tal parte del
|
incarico .
;
Cristiana
Era
dell’
Han queste nel loro cominciamento l’Anno
calco;
secondo la Gregoriana correzione , per il quale l’Effemeride è
, j
primo
il
esso
lata , ed è notato , se quello sia Intercalare , o dopo
minuti in tempo j
il secondo , il terzo . Seguono i giorni , le ore , iarriva
ne’ quattro I
Sole
medio , ne’ quali in quello stesso Anno il
8
punti Cardinali , e determina per Noi due Equinozi , ed altrettanti
Solstizi.
Quindi a mano sinistra sono segnati i numeri de’ Cicli all’An¬
no convenienti , cioè l’ Aureo Numero , C Epatta , il Ciclo Solare, i
sono
l’Indizione Romana , e la Lettera Domenicale , sotto 1 quali
giorni , in cui cadono i quattro Tempi , distribuiti per le quattro
cele¬
Stagioni dell’Anno. A destra poi vi sono i giorni , ne’ quali siFeste,
brano secondo l’uso della Chiesa Cattolica Romana quelle
che sogliono chiamarsi Mobili.
All’estremità della pagina è segnata la quantità dell ’Obliquità
dell’ Eclittica per il principio dell’ anno istesso.
E tutto ciò occupa la prima pagina di un’Anno , qualunque es¬
so sia.
La seconda , terza , e quarta pagina esibisce tutti gli Eclissi
invi
del Sole , e della Luna di quell ’ Anno , sieno essi visibili , od
de’
;
sibili per Noi; con la descrizione circostanziata de’ medesimi
in
quali , quante volte sieno visibili , si dà in fine di ogni volume
che
,
Tavole ben’ incise la figura della massima fase , od oscurazione
dise¬
si osserverà in Bologna , la quale con ogni diligenza da me
farà
gnata per la posizion Geografica di detta Città , piccolo svarioVene - |
,
Milano
per i luoghi non molto da essa discosti , come sono
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zia , Firenze ec. cc. I numeri del principio , della massima oscura,
zione , e della fine ec. degli Eclissi mostrano il tempo vero civile
de’ predetti Fenomeni. Ho procurato di stabilire , quanto accurata¬
mente ho potuto , la linea degli Eclissi Solari centrali , ed in quel¬
la mi è piaciuto determinare tre punti per mezzo delle Latitudini,
e delle Longitudini contate dal primo Meridiano , che passa per
l’isola del Ferro , la piu Occidentale delle Canarie. I detti tre
punti sono relativi a tre luoghi diversi della Terra , che vedranno
l’Eclisse centrale ; il primo al nascer del Sole, il secondo a Mez¬
zogiorno , 1’ ultimo al tramontar del Sole. Con questo non sarà dif¬
ficile ( guardando ed esaminando in un globo terrestre artefatto ) di
stabilire fin dove superiormente , ed inferiormente alla mentovata linea
centrale sia per esser visibile l’Eclisse, e di che quantità possa esser incirca per diversi luoghi della Terra . Negli Eclissi della Lu¬
na , essendo in essa nullo l’ effetto della paralasse , e della retrazio¬
ne , siccome di ugual quantità a quella , che si produce nella sezio¬
ne del cono ombroso della Terra situato nella regione Lunare , sarà
facile dai tempi notati per Bologna dedurre quelli di un’altro qua¬
lunque dato luogo , di cui conosciuta sia la differenza de* Meridia¬
ni , colla quale poi assicm col nascer , e tramontar della Luna ret¬
tificati per quel sito , potrà inferirsi , se l’ Eclisse sia per succedere
sopra o sotto l’Orizzonte del proposto luogo.
Le Effemeridi Astronomiche , che si sono pubblicate in passato
accennano appena gli Eclissi invisibili all’Europa. Questi ancora però
pajonmi meritare l’attenzione degli Astronomi , sendo che osservali che
sieno o nel nuovo continente , o nelle Regioni Polari , 6 nell ’ Indie
Orientali , o infine nelle Isole sparse per tutto il Globo , sempre
procureranno de’ nuovi progressi alla Scienza della Geografia , e re
cheranno conseguentemente alla Navigazione indicibili vantaggi ; e
l’Astronomia stessa ne trarrà profitto , poiché è noto , che dalle Os¬
servazioni Celesti fatte in punti della Terra esattamente determina¬
ti , si deducono le correzioni da applicarsi agli Elementi dell’Orbite
de ’ Pianeti.
Delle quarantotto pagine poi seguenti, dalla quinta cioè alla
cinquantaduesima , che è l’ultima dell’ Anno , quattro ad ogni Mese
ne sono destinate ; le prime due contengono numeri relativi ai mo¬
ti de’ Pianeti , la terza i Punti Lunari , gli aspetti Planetari , e po¬
che cose riguardanti la Meteorologia , la quarta infine le Osserva¬
zioni Barometriche , e Termometriche di diverse Città . E’ d’uopo pe¬
rò descrivere piu minutamente queste quattro pagine , le quali tut¬
te hanno in fronte il Mese, c l’Anno , a cui appartengono.

Divisa è la prima in undici colonne verticali , delle quali le
tre a sinistra presentano ordinatamente , la prima i giorni del me¬
se , incontro ai quali la seconda i giorni della Settimana , e ;
la terza le corrispondenti Feste , e Santi del Mese, come pure i
Digiuni , e le Feste Mobili ; quelli in carattere corsivo , e in majuscolo queste , onde poterle vie più facilmente distinguere. Delle ri¬
manenti otto colonne quattro al Sole , ed altrettante alla Luna si
aspettano ; di maniera che in quelle si trova la longitudine , e la
declinazione del Sole col suo nascere, e tramontare per la latitudi.
ne di Bologna , avuto riguardo all’ effetto della Refrazione ; in que
ste la longitudine , c la latitudine della Luna col suo nascere, e tra¬
montare similmente per la latitudine di Bologna.
E qui è da avvertire , che abbiamo stimato di non dover es¬
sere troppo scrupolosi ne’ computi riguardanti il Sole, e la Luna ;
e questo per molte e diverse ragioni , le quali non occorre di qui
riferire , bastandoci di accennare solamente , che allora quando s’intraprende di pubblicare Effemeridi Astronomiche per un lasso di
tempo cosi considerabile , com’ c quello da noi stabilito , egli è
presso che impossibile di tener dietro a tutte le piccole Equazioni ,
eccetto che il numero de’ calcolatori non fosse proporzionato all’im¬
presa. I soli calcoli del nascer, e tramontare della Luna instituiti
con qualche esattezza per il corso di diciannove Anni disanimereb¬
be qualunque siasi diligente , indefesso, e coraggioso Astronomo ; laonde
ci siamo contentati di pubblicarli , ancorché involvano un mezzo
quarto d’ ora circa di dubbierà , essendo sufficienti per regolare l’ il¬
luminazione di notte della Città. In passato si calcolavano le Effe¬
meridi rigorosamente quanto mai si poteva , e due cose principal¬
mente , credo io , agevolavano , e persuadevano a ciò fare ; per la
prima la grande semplicità delle Tavole Astronomiche , come sono
le Cassiniane , per le quali in cinque o sei minuti di tempo si sa¬
rebbe potuto determinare un luogo del Sole, e della Luna ; dove
che di presente si richiede otto o dieci volte tanto , ed il doppio,
se si voglia ripetere , e far nuovamente la supputazione , come dai
bravi Astronomi è praticato , e prescritto ; per la seconda il poter
paragonare i tempi delle Osservazioni Astronomiche coi numeri già
molto tempo prima nelle -Effemeridi pubblicati , onde rilevare gli
errori di questi ultimi , e delle Tavole , dalle quali furono cavati ;
il qual confronto però , quando che occorra farsi , in oggi si prefe¬
risce il cercare con ogni diligenza su le Tavole moderne le più ac¬
creditate i luoghi di quei Pianeti , de’ quali si ha bisogno, anzi chi
servirsi di quelli delle Effemeridi di Milano , di Parigi , e di altri

Città , ancorché esattamente calcolati . E nei calcoli delle Osservazioni
di una Cometa , di un nuovo Astro , di un’ occultazione , di un’ op¬
posizione di un Pianeta , o di cose simili , gli Astronomi non si fi¬
dano delle Effemeridi , ma calcolano di bel nuovo con indicibile fa¬
tica, ed applicazione . Su che non so quanto bene si apponghino,
stimando io doversi preferire i luoghi de ’ Pianeti supputati di se¬
guito , e come in una progressione ai luoghi dalle Tavole dedotti
separatamente , e per cosi dire isolaci ; conciossiachè la serie istessa di soli tre o quattro de’ primi può servire di verificazione reci¬
proca tra di loro; il che in questi non succede , ne’ quali quantunque
calcolati due volte possono per avventura incontrarsi errori , che in
apparenza si compensino , ma che realmente producano in fine sba¬
gli massicci. Ad iscusare però la pratica adottata dagli Astronomi
moderni di calcolare cioè nuovamente le posizioni de’ Pianeti già
segnate con tanta scrupolosità nelle Effemeridi , sembrami , si possa
con ragionevolezza osservare , che forse la principal causa di questo
sia l’ incertezza della fedeltà della stampa delle medesime , e il non
sapersi il più delle volte di quali Tavole , e di quali avvertenze i
loro Autori si sieno servici nel calcolarle.
La pagina seguente abbraccia i numeri riguardanti i dieci
Pianeti finora conosciuti , c gli Eclissi de’ quattro Satelliti di Giove; è divisa in dieci Colonne verticali , delle quali la prima contie¬
ne i nomi de’ Pianeti per ordin di distanza dal Sole , incominciando
da Mercurio, che è ad esso il più vicino , seguendo poi , Venere,
Marte , Vesta , Giunone , Cerere , Pallade , Giove , Saturno , ed Urano.
L-a colonna appresso indica il primo , l’undici , il ventuno del Mese per
ogni Pianeta , giorni ne’ quali si dà la posizione loro . Le quattro
colonne seguenti danno la longitudine , la latitudine , il nascere, e
il tramontare di ognuno de’ detti Pianeti . Il rimanente della pagina,
ovvero le ultime quattro colonne sono occupate dagli Eclissi de' Satelli di Giove ; le prime due mostrano i giorni , le ore , i minuti,
ed i minuti secondi, nei quali cadono gli Eclissi del primo Satellite;
le ultime infine sono simili alle due precedenti, relative però al secondo ,
terzo , e quarto Satellite di Giove (a) . I tempi di tutti questi Eclissi
sono contati astronomicamente in tempo vero dopo il Mezzogiorno.
Non sarà inutile di qui notare , che nelle due prime pagine di
ogni Mese finora descritte le lettere S G M. G M. 0 M. 0 M S.
situate in testa alle colonne verticali significano Segni Gradi Mtnuo
v
(ai Vi mancano soltanto pii Eclissi del 2. j . e 4 . Sarei lire di Giove per i’ Anno
pero si riportano al fine dello stesso Anno alla pap . i%6.
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ti . Gradi Minuti. Ore Misuri. Ore Minuti

Secondi.

Similmente

si in¬

contreranno spesso nelle colonne verticali le lettere a , b-, m, r, per
le quali si vuol denotare lustrale , Boreale, Mattina, Sera. Infi¬
ne nella colonna della Declinazione del Sole nel Mese di Marzo
circa il giorno venti si troverà il segno segueute ■*- , il quale indica,
che la Declinazione da Australe divien Boreale ; al contrario di
quello succede nel Mese di Settembre , dove il segno —. dichiara la
I
Deci inazione Boreale cambiarsi in Australe .
Tanto i luoghi del Sole, e della Luna , quanto quelli de’ Piane¬
ti, torno a ripetere , non sono stati calcolati rigorosamente per le
ragioni sopraccennate. Non si creda però così degli Eclissi de’Satelliti di Giove , nel calcolo de’ quali non si è trascurata quantità
alcuna; e questo intanto lo abbiamo stabilito , in quanto che lo ab¬
biamo creduto di qualche utilità alla Geografia. Le Tavole pubblica¬
te assiem coll’ Astronomia del Sig. De-la-lande della terza ed ulti¬
ma edizione fatta in Parigi presso la Vedova Desaint nel 1792 in
al Meridiano di Bologna hanno servito a
,
tre Tomi in 40 ridotte
tutti i predetti calcoli , eccettuate però le posizioni de’ quattro Pia¬
neti nuovi , dei quali non si sono per anco compilate Tavole di sor¬
te alcuna , che io sappia . I luoghi degli detti 4 Pianeti li 'dobbiamo
allo zelo , ed all’ intelligenza del Sig. Pietro Caturegli , il quale li
ha calcolati cogli ultimi elementi pubblicati dal giornale del Sig* I
Baron Zach ( Monadiche corrcspondenz zur beforderung der erdeund himmels-kund . Gotha 1800 —1810. ) , quelli di Pallade cioè
nel Tomo XVII pag. 184, quelli di Giunone nel XVIII pag. 270 , quelli
infine di Vesta , e di Cerere nel XIX pag. 409 e 506, tenendo conto
in dette supputazioni delle variazioni dell’Afelio, del Nodo , dell’In¬
clinazione , © della Eccentricità , e facendo le Tavole necessarie dell’
Equazione del centro , e de raggi vettori , valutando quelle entro
cinque minuti secondi di esattezza , c le altre proporzionatamente.
Il Sig. Caturegli suddetto , il Sig. Giovanni Francesco Contri,
ambidue Ingegneri Aspiranti , ed il Sig. Gìambatista Dottor Canterzani,
tutti e tre meritevoli Allievi Aggiunti della Specola di questa R. Uni¬
versità , hanno prestato grandemente l’ opera loro nel calcolare que¬
ste Effemeridi , ed ai medesimi dobbiamo la maggior parte de’ cal¬
coli, che ora pubblichiamo in questo primo Tomo per gli anni
1811,- 12,- 13, - 14, e che daremo quanto prima alla luce in altri tre
a continuazione di questo ; ciascheduno de’ quali conterrà cinque
Anni, i quali sommati coi detti primi quattro compiranno l’intero
corso di Anni diciannove.

vili
Ho scelto quest’intervallo di tempo a preferenza di qualunque
altro per dar luogo con maggior facilità alla Meteorologia , la qua.
le in altra Effemeridi per l’ordinario è o superficialmente trattata,
o del tutro negletta , fuori che nel Giornale Astrometereologico , il
quale fin dal 1773 tutti gli Anni esce alla luce , per opera dal 1799
a questa parte del Chiarissimo Profess. Chiminello , e prima di lui
dal Cel. Astronomo , e Meteorologo Giuseppe Toaldo, suo Zio, di laudevol ricordanza . Ognun sa che querti fu uno de’ primi a trattare
con metodo , e perspicacia d’ingegno questo ramo di Scienza risguar
dato, generalmente parlando , con soverchia indolenza dagli stessiFisici, non che dai Medici, e dagli Agricoltori , ai quali può recare,
a detta di valentissimi uomini , grande utilità . Io non starò qui a
decidere su tal materia ; ricorderò solamente , che Tobia Mayero 3 e Giovanni Lambert, il primo rinomato Astronomo, e il secondo
genio sommo in qualunque siasi ramo dell’umano sapere , raccoman¬
darono con tutto 1’ impegno la Scienza della Meteorologia , parlaro¬
no dei mezzi , onde occuparsene con maggior profitto , ed additaro¬
no per così dire da lontano le luminose conseguenze, gli utili risul fi
tamenti , che la posterità ne avrebbe potuto ottenere . Si legga il fl
discorso del P. Cotta da lui pi emesso al suo Trattato di Metereolo- 1
già (a), e si vedrà unitamente alla Scoria di questa Scienza quanto fi
grandi siano i vantaggi che dalla medesima ne derivano , e come |
Mairan , Fontenelle , ambidue Filosofi insigni , ne parlino nobilmen- fi
te , e come il bravo Duharnel ne faccia ingegnosamente 1’ applica- ,
zione all’Agricoltura , e come infine il dotto Malouin colla Medici¬
na ragionatamente la unisca (b) . Tutti questi fatti somministrati
al mentovato Autore dalle memorie della tanto celebre Accademia
Parigina rialzano vi e maggiormente questa parte tanto poco consi¬
derata della Filosofia. Il medesimo Cotta pubblicò nel 1789 altri
due volumi contenenti 22. memorie assai interessanti da servire di
supplemento e continuazione al suo Trattato . Ma prima del P. Cot
te il Cel. Toaldo col suo Saggio Metereologico sull’ Influenza degli
Astri stampato an dal 1770 aveva già destato negli Animi de’ stu¬
diosi il des’derio e l’amore di questa Scienza. E questa si fa Pepo ;
(*) Stampato a Parigi dalla Tipografia Reale nel 1774 in un Tomo in 4 di pag.
con 14
Tavole incise in rarre.
(b ) Vessasi ino ’tre l’ opera intitolata = Ricerche intorno alla Causa della Febre perniciosa don i
nante nel'o Srato Romano di Vlichele Sanrarelli . (Timo presso Domenicantonto Quercetti 1808. ii
8vo zze maggiormente si conoscerà quinta parte premia la Meteorologia nella Medicina . Non si pos¬
sono non ammirare le idee affario nuove dell’ Autore , le quali sono grandi ed utili , e lo dichiara¬
rono fornito di rari ralenti.
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ca, nella quale si crearono le Società , e le Accademie di Meteorolo¬
gia , e tanto si multiplicarono le osservazioni , e le corrispondenze . f
Dalle quali cose tutte tra le molte e diverse ccngbietture ed appli¬
cazioni , che si fecero , e si produssero alla luce , una fu dedotta dall’
influenza I -unare sull’Atmosfera , ‘la possibilità cioè dell ’ esistenza di
un periodo di stagioni , entro il quale ordinatamente ritornassero sempre
le medesime . Questa possibilità ben presto presso alcuni prese l’as¬
petto di verisimiglianza , e Toaldo , Cotte , ed altri tentarono col con¬
fronto di Ossesvazioni di diversi Anni determinare diversi Cicli;
ma il succt sso non corrispose pienamente alla loro espcttazione ; nono¬
stante nel Luglio del 1780 dopo di averne esperimentati molti altri
con ambiguo riuscimento , Toaldo col Ciclo di 18 Anni , e 11 giorni
si persuase , se non di aver colpito del tutto nel segno , di essersi
almeno approssimato , quanto mai si poteva.
J dotti però su ciò non furono concordi , e l’Ab. Frisi , l’In¬
glese Horsley , cd altri si opposero fortemente all’influenza dei punti
lunari , de’ quali l’ Astronomo di Padova ne conta fin a 14 . Egli
opina , che in essi succedano i cambiamenti de’ tempi ; anzi questi se¬
condo *ui possono aver luogo ancora nello spazio di due o tre giorni
anticipatamente , o posticipatamente ; ma sempre con dipendenza dai
dirti punti lunari . La qual cosa invero parmi alquanto azzardata , e rej uto di quale he peso 1’ objcz ’one del Sig. Horsley suddetto , il quale di, , ce 44 tre giorni si prendono tanto avanti che de po un punto lunare,
, , cc me soggetti all'influenza della I una, dunque per li soli quattro quar„ ti si piendono 24 giorni in favor dell ’irfluerza , cinque o sci re
„ stano lucri ; qual neraviglia adunque , se i cambiamenti di t<n„ po si trovano dentro j ccrfni dell ’ influenza medesima ? e quanto
,, (
„ più se invece di 4 si vogliono io anzi 14 punti I unari ? Trans,
voi. 65 , e Tcaleio , Saggio Meteorclcgico , ediz 1797 . pag. ic 6.)
Per lo contrario ragicnevclissima cesa si è quella di riconoscer I
per vero con Daniele Beinoulli , d’AL mbert . Clairaut, Frisi ec. ec. un
flusso e riflusso nell ’ Atmosfera rell ’istessa maniera , che succede nel
Mare ; imperocché , cerne scrive il Montanari “ la luna con m<ve,, rebbe i mari , se prima m n movesse l’aria, che vi è di mezzo,,:
ma il difendere , che la luna in quattordici situazioni diverse,
che ha nel tempo di una sua sinodica rivoluzione , abbia potere in
ognuna per lo spazio di sei giorni di alterare il tempo , questo sa
rà sempre contraddetto da molti . An messe però le reciprccazicni
dell ’ Atmosfera cagionate dalla Luna , e dal Sole , e l’influenza di
questi due Corpi Celesti sulle commozioni , ed agitazioni della me

desima , era ben naturale di cercare ed esaminare , se esse in pari
là di circostanze cagionassero gli stessi fenomeni , e riproducessero
le medesime Stagioni periodicamente , ossia con intervalli di tempo
tra loro uguJi , e il non far conto dell' influenza di tanti punti
Lunari a parte a parte non dovrebbe im ridire ed escludere l’inve¬
stigazione di un gran periodo nelle Stagioni , considerandolo come
uno di quei fatti interamente soggetto alle Osservazioni. Ora esa¬
minando queste scrupolosamente , è parso ad alcuni di rilevare del¬
le assimiglianze dopo un certo giro di Anni. Ma vi è poi un perio¬
do, che dia costantemente un maggior numero di detti rassomigliamenti , e che sia preferibile a qualunque altro , e costituisca quello del¬
le stagioni dimandato ? Quanto a me dopo molte indagini , ed esa¬
mi di tal natura , che ho fatti , abbandonati tutti gli altri cicli ho
prescelto quello di Anni diciannove.
Perchè poi gli Osservatori tengano dietro all’influenza de’ pun¬
ti Lunari , e degli Aspetti Planetari,e possano confrontarli colle ana¬
loghe loro Osservazioni, gli ho dati nella terza pagina di ogni Me¬
se ; per maggior schiarimento della quale , ed anco insieme per ri.
cordare le opinioni relative ai medesimi de’ Chiariss Profess. Toaldo , e Chiminello , stimando di far cosa grata al Lettore , ho ri¬
portato in fine a carte 217. un pezzo preso dalla pag. 74. e segg.
del Giornale Astro-meteorologico per l’Anno dissestile 1804., dove
parimenti appresso si leggeranno dell’istcsso Autore gli Aforismi
Meteorologici, ed altre diverse cose di lui.
In quest’ istessa terza facciata ad ogni quarto lunaresi aggiun¬
gono brevissime descrizioni Meteorologiche di quanto succedette
trentotto Anni prima , che equivalgono a due interi Cicli di dieian
nove Anni. Quelle inserite nelle Lunazioni del 1811. le ho cavate
dalla relazione meteorologica dell’Anno 1773. , registrata nel Gior¬
nale Astro-meteorologico pel 1774 ; le altre del 1812.- 13.- 14. le ho
copiate dagli altri Giornali deilo stesso Autore , ed appartengono
agli Anni 1774.- 75.- 76. bisogna poi guardarsi bene di prendere tut¬
te queste coae, come sicuro indicio del futuro , quando non sono
altro , che il sincero racconto del passato. Il mio scopo principale
nel rapportarle si è quello di stabilire definitivamente , se fia possi¬
bile , che cosa possiamo sperare di probabile da questi Cicli. An¬
corché le descrizioni sopraddette sieno state fatte dall’Autore per i
Dipartimenti Veneti , pure assicurandoci Egli che possono applicar¬
si ( olle dovute modificazioni a tutto il patte csteta tra’ / dppenuinoy e le di¬
pi , e forse oltre , non abbiamo avuto scrupolo alcuno di farne uso.

Le medesime facilmente potranno adattarsi al Ciclo di 18. Anni e
ir . giorni , sottraendo invece dei 58. , 36. Arnie 22. giorni dal tem¬
po di ogni Fase Lunare degli Anni seguenti ; Cosi il 1. Genn. 1811.
che col Ciclo di 19. Anni corrisponde al 1. Genn. degli Anni 1792.
1773. 1754. ec. col Ciclo di 18-. Anni e 11. giorni corrisponderà ai
20. Dicembre 1792. , ai 9. Dicembre 1773. , ai 29. Novembre 1754.
cc. Trovato con ciò il principio di due Cicli non sarà difficile di
notare diligentemente il loro andamento per l’ intero loro corso.
Chi volesse poi confrontare le Osservazioni Meteorologiche di ogni
coarto Lunare de’ 19. Anni , o di 18. Anni c 11. giorni prossimi
passati dovrà consultare i Giornali dei prelodati PPr. Toaldo, e Chiminello , nelli quali sono registrate , unitamente a quelle , delle qua¬
li parlaremo nel seguente paragrafo . Oltre i 14. punti Lunari con¬
tiene detta pagina gli Eclissi , l’ ingresso del Sole ne’ Segni dello
Zodiaco , le congiunzioni, ed opposizioni di tutti 1 Pianeti col Sole , e
quelle di Mercurio , Venere, Marte , Giove , e Saturno tra di loro.
La quarta, ed ultima facciata presenta un quadro di Osserva¬
zioni del .Bari metro e del Termometro esposto all’ Aria, fatte in
Roma, m Milano, in Parigi , e in Bologna dai Chiariss. Astronomi
(alandrelli , Reggio, Bouvard , e Matteucu negli Anni 1792. e se¬
guenti , ossia un Coelo di diciannove Anni distanti dagli Anni av¬
venire. Mi è okremodo rincresciuto di non poter dare ia continua¬
zione di quelle "di Bologna , il registro delle quali dopo esserne
stata rimessa copia in Germania si è sfortunatamente perduto. Ho
procurato di supplirvi coll’ aggiugnere alla pag. 209. e seguenti le
Osservazioni del Termometro , e dello Stato del Cielo , le quali
qui fatte da pei sona diligente , e versata nelle Fisiche Scienze mi
sono state cortesamente favorite.
Si sono sempre riguardati , come i due principali tra tutti gli
Stromenti Meteorologici, il Barometro , e il Termometro . Le Osser¬
vazioni adunque di questi per un intero Ciclo paragonate con quel¬
le del Ciclo avvenire potranno ben arrecare un qualche lume sul
periodo delle Stagioni ; intanto confrontatesi da me col Ciclo prece¬
dente posso assicurare di averci trovato una corrispondenza assai sod¬
disfacente. Notabile sopra tutto si è come l’Anno , e più l’ Inver¬
nata orribile del 1776. si ripetesse nel 1795. ugualmente fredda , e
dispiacevole , e che nei quattro Cicli precedenti gli Anni 1757 5
1738 , 1719 , 1700. non siano stati dissimili.
Termina questo Volume con un breve discorso sull’Arco Bale¬
no , che fu tradotto in Tedesco, ed inserito nel mentovato Giornale
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del Barone Zach nel Mese di Dicembre dello scaduto ‘Anno 1809.
Non intendo però, come in una nota de’ compilatori fatta al mede¬
simo venga supposto di aver io affermato , che dei tre cos\ detti
Archi Baleni , osservati da Halley , e da altri , non abbiasi ancora
una spiegazione conveniente ; proposizione , la quale non ho memo¬
ria di averla nè scritta , nè mai avvanzata .
'
Bologna 1. Agosto 1810.

